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STEZZANO - La favola dell'Oratorio Stezza-
no ha avuto il lieto fine nel corso di questa
stagione, archiviata con l'esaltante promo-
zione in Seconda categoria. Un ruolino di
marcia più che invidiabile quello espresso
dai ragazzi guidati da mister Maurizio Bri-
na, che finalmente hanno tagliato quel tra-
guardo tanto sognato dopo averlo sfiorato
senza fortuna nel corso del campionatopas-
sato. Il merito dell'impresa, oltre ad allena-
tore e giocatori, va tuttavia esteso anche
ad una società estremamente solida, ad
uno staff tecnico all'avanguardia e ad un
gran numero di volontari che hanno reso
possibile la realizzazione dell'ambizioso
progetto.«Il segreto principale del nostro suc-
cesso? L'unione di questo gruppo - ha com-
mentato l'allenatore stezzanese -. Raramen-
te nel corso degli anni ho visto un'armonia di
questo tipo. La mentalità aperta e la disponi-
bilità al lavoro dei ragazzi hanno reso tutto
più semplice. Di conseguenza l'entusiasmo

non è mai mancato dal primo all'ultimo alle-
namento. A mio avviso gestire un gruppo
vuol dire farlo soprattutto sotto l'aspetto psi-
cologico: ritengo che il dialogo sia la mia ca-
ratteristica migliore. La società è cresciuta
molto: lo staff tecnico di estrema qualità ha
contribuito al potenziamento generale. Il ve-
ro miracolo però è che tutto è realizzato a co-
sto zero». Sotto il profilo tecnico-individua-
le, il mister ha poi esaltato le doti di alcuni
giocatori: «Gli innesti di Sutto e Piatti han-
no portato la giusta dose di esperienza al grup-
po, Colleoni si è rivelato un giovane davvero
interessante, mentre Malpighi merita una ci-
tazione per avere trasmesso la mia filosofia ai
compagni pur non avendo mai giocato a cau-
sa della rottura del legamento crociato. Il mio
futuro? Il mio accordo era biennale, dunque
andrà rivisto. Se capirò che la società ha un
nuovo progetto ambizioso, io sono pronto a
continuare». Tra gli artefici del trionfo c'è
anche il vicepresidente Ettore Moreschi,
che rivolge alcuni ringraziamenti speciali:

«Un grazie doveroso al parroco ed al curato
per le strutture sportive che ci mettono a di-
sposizione, davvero fantastiche. Poi agli spon-
sor e ai genitori per l'entusiasmo dimostrato
in questa cavalcata. Un grazie anche a
GianluigiFoiadelli, autentico supervisore del-
l'intero movimento. L'annata è stata più che
positiva: volevamo la promozione in due an-
ni e siamo stati di parola. La rosa è molto gio-
vane, dunque ci sono le basi per un buon cam-
mino futuro. Anche il vivaio ci rende partico-
larmenteorgogliosi del nostro operato: possia-
mo disporre di circa 250 ragazzi dalla Scuola
Calcio in poi, senza dimenticare che la Poli-
sportiva offre la chance di praticare altri
sport quali pallavolo, basket, tennis da tavo-
lo e atletica». E la chiusura delle considera-
zioni di Moreschi fa sognare i tifosi rosso-
blu: «In primis, nel prossimo campionato, ci
auguriamola permanenza nella categoria ap-
penaconquistata, mapuntare ad un altro sal-
to non costa nulla...».

 Norman Setti
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Mister Brina col vicepresidente Moreschi e il viceallenatore Cortinovis. Sotto, la rosa

 Organigramma 

Presidente onorario: Don Mauro Arizzi
Presidente: Don Andrea Pressiano
Vicepresidente: Ettore Moreschi
Direttore generale: Gianluigi Foiadelli
Cassiere: Rino Ronchetti
Altri dirigenti: Simone Tangorra
Consiglieri: R. Bettoni, F. Vangeri, D. Zambo, V. Maf-

feo, A. Olmi, S. Mologni, E. Propersi, A. Colleoni

 Staff tecnico 

Allenatore: Maurizio Brina
Viceallenatore: Roberto Cortinovis
Preparatore portieri: Massimiliano Marcandalli
Massaggiatore: Mario Turiello
Assistente arbitro: Elio Galli
Magazziniere: Maurizio Piatti
Medico sociale: Dr. Raphael Lombardoni

 La rosa dei giocatori 

Ivan Arnoldi, Cristian Bacis, Simone Baracchetti, Mat-
teo Basetti, Luca Belotti, Alessandro Colleoni, Federi-
co Cortinovis, Tommaso Falco, Marco Gambirasio,
Stefano Gentili, Nicolò Giannone, Matteo Locatelli,
Marcello Malpighi, Nicolas Mascheretti, Gianni Merlet-
ti, Matteo Passera, Ivan Piatti, Marco Ronchetti, Luca
Salvioni, Lorenzo Spreafico, Stefano Suardi, Stefano
Testa, Carlo Valli, Pablo Valsecchi
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Tutti i nomi dell’Or. Stezzano


