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PRESENTAZIONE ORASPORT 2011
L’A.S.D. Oratorio Oggiono in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano di Lecco e con il
patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco e del Comune di Oggiono per il terzo
anno organizza la manifestazione “Orasport 2011”.
Il nome scelto per l’evento non è casuale: rappresenta infatti l’unione di due parole importantissime
per l’A.S.D. Oratorio Oggiono e che ne rappresentano la mission: “oratorio” e “sport”. Dal 29
maggio inizierà infatti un mese e mezzo di eventi sportivi che si svolgeranno presso le strutture
sportive dell’oratorio di Oggiono: il campo sintetico di calcio a 7, il palazzetto dello sport ed il
cortile.
Il primo appuntamento è dunque per il 29 maggio con una 12 ore dedicata al calcio femminile. Otto
squadre provenienti dalle province di Lecco, Sondrio, Milano, Monza e Brianza e Varese si
affronteranno suddivise in due gironi all’italiana da quattro compagini. Al termine dei gironi tutte le
squadre verranno incrociate per i quarti di finale, semifinali e finali.
Il 2 giugno, festa della Repubblica, l’oratorio di Oggiono si animerà con un’altra 12 ore di calcio, la
quarta edizione del memorial “Andrea Limonta”. Gli “Amici di Andrea”, il giovane oggionese
deceduto a seguito di un incidente stradale, giocheranno a calcio ricordandolo proprio nello sport da
lui preferito. La struttura è simile a quella del 12 ore femminile, con la differenza che le squadre
non sono organizzate dalle società sportive, ma proprio tra gli amici di Andrea, per cui questo
appuntamento sarà anche un momento per ritrovarsi, ricordare e non dimenticare.
Sabato 4 giugno prenderà il via il clou di “Orasport 2011”: la seconda edizione del memorial “Don
Mario Tentori”, torneo serale di calcio a 7 per la categoria Open (nati dal 1996 in poi). Il numero
massimo di squadre iscritte sarà trentadue come le passate edizioni del torneo. Per un mese un
piccolo mondiale di calcio si disputerà sul campo sintetico dell’oratorio. La fase a gironi terminerà
entro il 20 giugno, mentre la fase finale avrà il suo cuore sabato 2 luglio con la finalissima del
torneo.
Domenica 5 giugno verranno allestiti due campi di pallavolo nel cortile dell’oratorio che ospiterà un
torneo a sei squadre di pallavolo dedicato alla categoria Allieve. Il pomeriggio si concluderà con
una merenda offerta a tutte le squadre.
Domenica 19 giugno è la volta della 12 ore denominata “Volley no stop”. Sempre nel cortile
verranno montati i due campi di pallavolo e otto squadre si sfideranno. In caso di brutto tempo
entrambi i tornei di pallavolo si terranno nel palazzetto dell’oratorio, come accaduto nell’edizione
2010.
Sin da ora l’A.S.D. Oratorio Oggiono ringrazia tutti coloro che a vario titolo si impegneranno per
rendere possibile “Orasport 2011”: i partecipanti, il pubblico, i cuochi, gli arbitri e tutti i volontari
dell’oratorio di Oggiono.
Per tutte le informazioni, i costi e le iscrizioni alle varie iniziative è possibile contattare Fabio
Besana al 348 7777511 per il torneo serale e Giacomo Corti al 346 2325089 per le 12 ore oppure
mandare una mail a asd@oratoriodioggiono.org
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