
SALUTO DEL 
PRESIDENTE TENNIS ATLETICA PRIMA 

SQUADRA JUNIORES ALLIEVI GIOVANISSIMI PRE
AGONISTICA

I NOSTRI 
SPONSOR

FANSPORT PERO-CERCHIATE Campo Comunale “Gianni Brera” via papa Giovanni XXIII - Pero MI

Buon Natale
Ciao a tutti, apro il mio discorso di Natale facendo gli auguri a tutti, a Natale dobbiamo lasciare un attimo da parte i problemi e dedicare 
il nostro tempo a chi ha diritto di vivere spensierato e sereno il suo momento di gioia, il Natale è per i nostri bambini un bellissimo 
momento e se lo meritano tutto. Faccio gli auguri a tutte le Nostre famiglie e auguro momenti di serenità e gioia a tutti.
Ora possiamo parlare un po’ della stagione in corso che stà dando grandi soddisfazioni, penso che ad oggi abbiamo fatto cose davvero 
belle e sono ottimista, perché siamo solo a metà anno. Molto può ancora cambiare, è vero, ma non tutto. È un dato di fatto che abbiamo 
aumentato il numero degli iscritti, vuol dire che tutti hanno lavorato bene; abbiamo una Juniores tra le prime squadre in classifica, le 
squadre sono compatte, affiatate, che giocano e si divertono insieme, genitori che fanno gruppo e hanno un atteggiamento corretto nei 
confronti dello sport e dei ragazzi. I nostri piccoli poi, sono bellissimi, ogni volta che li vedo in campo mi danno la forza di andare avanti, 
di non pensare alle difficoltà, di non pensare a tutte quelle persone ignoranti che non capiscono perché siamo qui, perché esistono le 
società sportive perché gente come molti di noi usano il proprio tempo libero per far divertire dei bambini!!!!! Io sono felice di poter 
dedicare tutte le mie energie a loro, di cercare ogni giorno il modo per far sì che tutto funzioni bene, a volte ci si riesce, a volte no….ma 
siamo uomini accettiamo oneri e onori e non siamo infallibili. A proposito di onori, mi commuovo ancora quando penso al 3 Ottobre 
2014, la nostra partita, il nostro più grande successo. Voglio RINGRAZIARE ancora una volta tutte le persone che hanno collaborato alla 
realizzazione. Chi prima, chi durante (circa 60 persone presenti alla serata a dare una mano..), e chi dopo. È stato tutto semplicemente 
fantastico. Oltre ai nostri tesserati devo citare tutte le associazioni sportive di Pero, la Proloco, la Protezione Civile, Astra Soccorso, 
Polizia, Carabinieri e Polizia Locale, gli sponsor e tutti coloro che, in un modo o nell’altro, ci hanno aiutato. Grazie a quella serata 
abbiamo raccolto oltre € 10.000,00 totalmente utilizzati per comprare 8 defibrillatori.  Sarà organizzata una serata per la consegna 
ufficiale, dove saranno presenti anche alcuni responsabili della Nazionale Calcio Tv e della Nazionale Cantanti, che Pero non ringrazierà 
mai abbastanza. I defibrillatori ottenuti saranno installati in tutte le strutture sportive di Pero e Cerchiate e, una volta abilitati gli istruttori, 
saremo ancora più sicuri nel proporre le nostre iniziative sportive.
Non mi dilungo troppo per lasciare il giusto spazio alle notizie, mi congedo rinnovando gli auguri a tutti, e soprattutto chiudo con un 
pensiero che prego tutti di leggere e dare una risposta a se stessi, spero faccia solo riflettere un po’…
“Ognuno di noi, professionalmente o in famiglia, vive momenti si e momenti no. Sono un istruttore e molte volte mi chiedo se valga la 
pena insegnare un’attività sportiva, se valga la pena insistere per far capire che lo sport ha dei valori, che è importante, che non bisogna 
guardare se un bambino vince o perde. Ma spesso è difficile far passare il giusto messaggio, a volte non è compreso. Ogni tanto mi 
chiedo se quello che faccio ogni giorno sia giusto o no, forse era meglio fare un normalissimo lavoro….
Ma poi li guardo entrare in campo, li guardo gioire se raggiungono un loro traguardo che può essere un goal, una palla che passa la 
rete, un pallone che va a canestro, un passaggio al compagno, una partita dove hanno lottato come leoni, li guardo sorridere con quegli 
occhi che parlano e mi dicono che in quel momento sono felici, camminano orgogliosi e guardano fuori con fierezza, come a dire “hai 
visto papà/mamma/maestro come sono bravo ??? ”.  Ed è in quel momento che dobbiamo essere bravi Noi adulti a dire “SI, SEI STATO 
BRAVISSIMO”, senza ma, senza se, non bisogna aggiungere altro… A quel punto capisco che io voglio esserci, voglio essere su quel 
campo a dire si, sei stato bravo e sono felice. Voglio poter essere l’istruttore, il dirigente e magari un giorno il genitore che è li pronto, 
sempre positivo nei momenti belli e meno belli dei nostri ragazzi. Io ci voglio essere per loro, per tutti, tutti i giorni, lascio al mondo dei 
grandi i problemi ed entro nel mondo dei miei piccoli quando sono con loro, questo mi basta, questo mi da forza..….e voi???? Siete pronti 
per loro??? 

Buon Natale
Luciano e Gianni Gioia.

PRIMA SQUADRA
La nostra prima squadra chiude il girone di andata in quinta 
posizione, in piena zona play off. Dopo un ottimo avvio patisce il 
mese di novembre inanellando un filotto di sconfitte, causate anche 
da una serie di infortuni che colpiscono molti dei nostri giocatori, 
tra i quali il nostro bomber Polimeno (13 reti). Provvidenziale è 
stato l’aiuto della Juniores che ha prestato alcuni dei suoi talenti 
alla prima squadra, primo su tutti il goleador Becchi.

ATLETICA
Anche qui potremmo usare il motto “pochi ma buoni”. I nostri 
piccoli atleti “temerari” sfidano la stagione fredda svolgendo 
gli allenamenti all’aperto, come i calciatori. Un plauso a tutti, 
istruttori compresi, per la voglia e la grinta che mettono durante 
tutte le loro sessioni di allenamento.

TENNIS 
La scuola tennis a cerchiate anche quest’anno vede in campo 
bambini di varie età, si parte dai più piccoli del 2008 per arrivare 
ai grandi del 2001. La maggior parte dei piccoli tennisti fa gare e 
partecipa alla Banzai Cup, raggiungendo risultati eccellenti grazie 
al lavoro svolto in campo durante gli allenamenti. Si divertono e 
progrediscono ogni giorno. Bravi tutti.

JUNIORES
Ottima prima parte di campionato della Juniores. 
L’allenatore è molto soddisfatto dei suoi ragazzi che 
veleggiano nelle zone altissime della classifica, giocando un 
ottimo calcio e regalando ai tifosi delle belle soddisfazioni. 
Unico pericolo, la distrazione; solo così si possono spiegare 
i punti persi con la Vercellese ed il Vighignolo. Tra tutti 
citiamo il bomber Becchi, autore di 13 reti, nonostante 
talvolta il doppio impegno settimanale.

ALLIEVI ‘99
Girone di ferro quello invernale per i ragazzi del 99; le prime 
due hanno letteralmente travolto tutte le altre squadre. 
Chiudono al quinto posto il girone. Da segnalare in positivo 
le ottime prestazioni di Bascapè, sublime la prestazione con 
il Leone XIII secondo il nostro d.s. ed in negativo purtroppo 
le lunghe assenze, che durano oramai da parecchi mesi, per 
infortunio di Gasperi e Vetere, che riaspettiamo presto tra noi.

GIOVANISSIMI ‘00
Se dovessimo trovare una parola per definire la squadra del 2000, 
quella sarebbe “gruppo”.  Guidati dalla regia del proprio allenatore, 
i ragazzi si sono contraddistinti per l’unione particolare che unisce 
ogni membro della rosa. Memorabile la partita del 2 novembre 
contro l’imbattibile Corbetta, che ha visto quest’ultimi pareggiare 
solo allo scadere, privando i nostri di una storica vittoria.

GIOVANISSIMI ‘01
Campionato invernale caratterizzato da un paio di infortuni 
chiave. La pubalgia ci priva sin da subito del laterale sinistro, e un 
incidente di gioco mette k.o. Luca Durante, al quale rinnoviamo 
il nostro augurio di rivederlo presto in forma sui campi da gioco. 
Nonostante cinque pareggi, dei quali quattro casalinghi, chiudono 
il girone al terzo posto. Regalano comunque gioie ai tifosi grazie 
ad un paio di eroiche vittorie.

PICCOLI AMICI - PULCINI - ESORDIENTI
“I ragazzi si sono sempre impegnati e, nelle varie categorie, ci 
siamo tolte diverse soddisfazioni. Siamo in linea con le aspettative 
ed abbiamo l’ambizione di migliorare entro la fine della stagione. 
Sono molto contento del lavoro degli istruttori. Una menzione 
per l’ottimo lavoro del nostro preparatore dei portieri.” Queste le 
parole del Direttore Sportivo sui nostri piccoli-grandi atleti, nati 
dal 2003 sino ai più piccoli del 2010, e sui loro “mister”. 


