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LA PAROLA AL PRESIDENTE
Maggio, il mese più bello dell’anno per lo sport. Tornei in
corso, manifestazioni e tanto tanto altro.
Per prima cosa devo fare un plauso a tutto lo staff della
categoria Juniores, e soprattutto ai ragazzi. Hanno lottato fino all’ultimo minuto e solo uno spareggio tiratissimo
ha dato il primo posto finale al Cesano Boscone. I complimenti vanno a tutti, nessuno escluso, quando si arriva a determinati risultati significa che tutti hanno dato il
massimo per arrivarci. Bravi bravi bravi.
Ci avviciniamo alla fine della stagione e ci sono come
sempre novità, programmi ed eventi.
Primo tra tutti i nostri tornei, tutte le categorie parteciperanno ai tornei esterni ma anche a quelli organizzati
in casa. Ogni week end abbiamo gare, ogni settimana si
gioca. Un imbocca al lupo a tutti.
Il 5-6-7 giugno invece ci sarà un evento importante a
Pero, il centro sportivo sarà il fulcro di un’iniziativa svolta in collaborazione con il Comune di Pero e tutte le associazioni del territorio. Tra qualche giorno invieremo un
programma dettagliato.

Vi rammento dell’accordo che abbiamo stipulato con il
negozio Dechatlon di Baranzate. Se farete acquisti nel
punto vendita di qualsiasi prodotto e abbinerete la Vostra
tessera alla “TESSERA CLUB ASD FANSPORT” (basterà chiedere in cassa quando pagherete gli acquisti), ci
permetterete di accumulare punti, che potremo poi usare per comprare materiale sportivo per i nostri piccoli e
grandi atleti. Non costa nulla (a voi danno gli stessi punti
di sempre), e torna comunque alla collettività.

Avevamo già inviato una mail su questo argomento, essendo molto importante lo ripropo1000
niamo.
Se ne sente parlare molto in questo periodo, e la Fansport in quanto ente no-profit può accedere a questa
agevolazione.
COME DONARE IL 5 X 1000
Nel modulo della dichiarazione dei redditi (730, Cud,
Unico) trovi il riquadro “SCELTA PER LA DESTINA
ZIONE DEL 5X1000 DELL’IRPEF”: firma e inserisci il codice fiscale dell’associazione “03042930960” nello spazio indicato al “sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale ecc…”
QUALCHE RISPOSTA A DOMANDE FREQUENTI:
 Donare 5x1000 non mi costa nulla, vero?
Vero! Il 5x1000 è una frazione dell’IRPEF. Non è assolutamente una spesa aggiuntiva. Se si decide di non destinare a nessuno il 5x1000 quella parte di IRPEF sarà
comunque versata allo Stato.
 Dono già l’8x1000: posso scegliere di donare anche
il 5x1000?
Si! Perché si tratta di due azioni ben distinte e non alternative tra loro.
 Posso dedurre il 5x1000 dalle imposte?
NO! Il 5x1000 non ha natura di donazione e quindi non
produce i benefici fiscali stabiliti dalla legge per le offerte benevole (T.U.I.R.).
 Cosa fate esattamente con il mio 5x1000?
Qualsiasi risultato otterremo ci permetterà di comprare
nuovo materiale didattico per le varie attività sportive
che proponiamo a Pero. Inoltre ogni anno aiutiamo
quelle famiglie che non possono permettersi di far fare
sport ai propri figli, con il Vostro contributo potremo
fare ancora di più.
x

Grazie per l’attenzione. Buono SPORT a tutti.
Luciano Gioia
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il TENNIS

Siamo in piena stagione agonistica, tutti in campo per
sfide tornei e competizioni a squadre.
I primi di giugno ci saranno anche i Master finali della
Banzai, a Cerchiate sono iniziati i tornei Fit e Tpra, andate sul sito nella sezione tennis per tutte le info.

l’ATLETICA
Ci siamo, V Pero Run fatta!!!

Iscritti in 10, ma molti più erano i presenti del nostro
guppo che non hanno fatto in tempo ad iscriversi.
Bella manifestazione, sempre il centro sportivo a fare da
cornice, tanta gente e un percorso di ottimo livello per le
vie di Pero.
La prossima stagione si aprirà con un nuovo gruppo, è
praticamente già nato:

Fansport sezione Podismo.
Iscriversi è fondamentale.

il CALCIO
Prima Squadra

Le ultime tre partite della stagione hanno sancito l’esclusione della squadra ai Play Off finali.
Il pareggio contro l‘Accademia San Leonardo e la sconfitta sul campo della Garibaldina sono state decisive per
il risultato finale: settimo posto, sorpassati nel finale
dalla stessa Garibaldina e dal Villapizzone.
Segnaliamo i 25 goal del bomber Polimeno, in una squadra che ha visto 16 marcatori diversi durante l’arco della
stagione

il GIOCATLETICA

Destrezza, rapidità, velocità, coordinazione, reazione e
resistenza vengono continuamente stimolati e messi
alla prova dagli allenamenti proposti ai bambini. Mini
gare con l’attribuzione di punteggi differenti tra gara e
gara, offrono la possibilità a qualsiasi bambino di Vincere. In questo modo, non sempre il più bravo o il più
grande è destinato al gradino più alto del podio.
L’impegno, la costanza, il divertimento e la voglia di
confrontarsi con altri bambini, offrono a noi punti di partenza per pensare e la nuova stagione.
Spargete la voce e portate i vostri amici che vogliono
provare a mettersi in gioco con questo sport. Vi aspettiamo sempre più numerosi.
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Juniores
Entusiasmante cavalcata dei nostri ragazzi.
Primo posto a pari merito col Cesano Boscone nel proprio girone. Peccato per lo spareggio perso, sempre con
loro, che avrebbe consentito l’accesso ai Play Off finali.
Grazie comunque per averci regalato uno stupendo finale di stagione.
La vittoria contro il Quinto Romano all’ultima giornata
sarà ricordata a lungo nella memoria della Fansport.
Bravissimi.

Allievi 1999
Secondo posto finale per i nostri bravi ragazzi del ’99 nel girone primaverile.
27 punti, 8 vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte.
Peccato solo che il big match con la Garibaldina sia stato giocato alla prima giornata. Quel 3 a 3 del lontano 18 gennaio è stato decisivo per la vittoria del girone.
Complimenti comunque.
Segnaliamo le 6 reti di Bascapè, seguito dai “pokeristi” Babacar, Butera e Scicchitano.

Giovanissimi 2000
Sesto posto finale per i Giovanissimi nel proprio girone.
11 punti frutto di 4 vittorie (1 fuori classifica), 2 pareggi,
4 sconfitte.
Peccato per la partenza ad handicap con tutte quelle
sconfitte che hanno condizionato, assieme ai tanti rinvii e ai conseguenti recuperi, il percorso della squadra.
Bravi comunque a non mollare mai.
Segnaliamo le cinque reti di Pilay.

Giovanissimi 2001
Dei Giovanissimi 2001 avevamo già commentato il loro
cammino nel campionato primaverile. I recuperi di aprile non hanno stravolto la classifica. Quinto posto finale.
Segnaliamo le cinque reti di Pinto, in una squadra che ha
visto solo 6 marcatori andare a segno.
Problema del goal che continua ad essere presente anche nella post season. Forza ragazzi, sbloccatevi, divertitevi e vincete.
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PREAGONISTICA
Esordienti - Pulcini - Piccoli Amici
Si stanno disputando i Tornei Primaverili, bellissima occasione per stare tutti assieme, fare gruppo, divertirsi, giocare, mangiare patatine e salamelle a volontà. Giocate, divertitevi e portate a casa qualche trofeo!!!

gli SPONSOR
GARIBOLDI ALBERTO GROUP s.r.l.
www.gariboldi.it

