ASD ORATORIO SAN FILIPPO NERI
& SANT’AGNESE OGGIONO
PIAZZETTA SUOR ONORINA N. 5
23848 OGGIONO (LC)
C.F./P.I. 02854360134
Cell: 3462325089
Sito: www.oratoriodioggiono.org
Mail: asd@oratoriodioggiono.org

Presentazione attività A.S.D. 2011 – 2012
Sono ai nastri di partenza le attività dell’A.S.D. Oratorio Oggiono.
In questi giorni di metà settembre stanno riprendendo a pieno regime gli
allenamenti di tutte le oltre venti squadre della società bianco verde.
Tante le novità di quest’anno, a partire dalla Scuola Calcio e dal Minivolley
organizzati e pensati per i bambini nati negli anni 2004 e 2005. Dopo alcuni anni di
attività polisportiva l’A.S.D. Oratorio Oggiono ha voluto pensare a percorsi specifici
di inserimento in questi due sport.
L’appuntamento per i giovani calciatori è fissato per martedì 20 settembre alle ore
16 in oratorio, mentre le pallavoliste in erba sono invitate per il mercoledì 21
settembre alle 18 Sempre presso la palestra dell’oratorio di Oggiono. Il costo di
queste attività è promozionale e fissato a soli 30 € che comprendono il kit da
allenamento e la visita medica necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva.
Per i 2002 ed i 2003 del settore volley l’inizio è stato stabilito per lunedì 19
settembre alle 18 in oratorio, mentre i ragazzi del calcio hanno già iniziato la
preparazione.
Nel settore calcio aumenta il numero di squadre iscritte ai campionati della Lega
Nazionale Dilettanti: da una si è passati a quattro. Rimane la squadra Allievi, a cui si
aggiungono la Juniores, frutto di una collaborazione con il Gruppo Sportivo San
Giorgio Annone e la squadra Esordienti, quest’ultima nata solo a fine agosto a causa
di un elevato numero di giovani classe 1999 e 2000 che si sono presentati ai cancelli
del nostro campo sportivo. Proseguiranno con entusiasmo le attività con il Centro
Sportivo Italiano di Lecco invece le categorie Under 10 (nati 2002 e 2003), Under 12
(nati 2001), Under 14 (nati 1997 e 1998) e Juniores (nati dal 1996 al 1994). A queste
squadre si aggiungono ben cinque formazioni della categoria Open: due a 11
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giocatori che affronteranno i gironi di Eccellenza e Promozione del C.S.I., due a 7
giocatori che saranno inserite nei campionati della Zona Laghi del C.S.I. e infine la
squadra di calcio femminile che ha trovato nuova linfa grazie ad un nuovo staff
tecnico e di giocatrici.
Aumentano anche le squadre del settore pallacanestro: finalmente dopo anni di
attesa oltre alla rodata categoria Under 14, nasce la squadra della categoria Allievi.
Entrambe le formazioni saranno iscritte ai campionati provinciali del C.S.I..
Il settore pallavolo ha subito invece un giro di allenatori che sono ruotati cambiando
squadra di riferimento. Al via sempre le formazioni categoria Under 10, Under 13 e
Under 16 che affronteranno i campionati della F.I.PAV. e, in caso di numeri elevati,
anche i campionati organizzati dal C.S.I. di Lecco. La prima squadra sarà sempre
iscritta alla Seconda Divisione con obiettivo importante il raggiungimento anche
quest’anno di una tranquilla salvezza. La squadra è mutata nei ruoli fondamentali,
pertanto i coach dovranno affrontare un duro lavoro con le nuove ragazze.
Come è possibile notare l’A.S.D. Oratorio Oggiono intende elevare il livello delle
proprie attività sportive perché siamo convinti che lo sport svolto in oratorio non è
all’acqua di rose, ma richiede impegno e determinazione, che sono fondamentali
nella vita di tutti i giorni per il raggiungimento dei propri obiettivi. A tal proposito i
responsabili dei tre settori hanno reclutato un gruppo di allenatori davvero di ottima
qualità sia dal punto di vista tecnico che educativo.
Durante la stagione poi si stanno organizzando incontri formativi con relatori di
spicco del panorama sportivo locale e nazionale sia di carattere prettamente tecnico
per gli allenatori, ma anche socio educativi per allenatori e genitori, a cui fin d’ora
invitiamo ad essere presenti.
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Per tutte le informazioni riguardo iscrizioni e orari di allenamento è possibile
chiamare i seguenti numeri:
Presidente Giacomo Corti 346 2325089
Responsabile settore calcio Umberto Ripamonti 335 8175810
Responsabile settore pallacanestro Andrea Corti 339 5044351
Responsabile settore pallavolo Antonio Gerosa 337 392525
o mandare una mail a asd@oratoriodioggiono.org

Un’altra importante novità sono gli accordi stretti con altre realtà sportive del
territorio lecchese. Il primo in ordine di tempo è stato il Basket Costa Unicef che
svolgerà la pluriennale attività di minibasket tra le mura del palazzetto dell’oratorio
portando uno splendido sport per i bambini nel nostro oratorio. Il secondo accordo
riguarda l’A.S.D. Malgrate AVIS Calcio a 5, la cui squadra Under 21 disputerà il
campionato nazionale F.I.G.C. presso le strutture dell’oratorio di Oggiono giocandovi
le partite casalinghe alla domenica mattina alle ore 11. Rimangono sempre ottimi
anche i rapporti con la S.S.D. Galbiatese Oggiono a r.l. presso il cui centro sportivo
andranno a giocare le partite in casa le numerose squadre a 11 dell’A.S.D. Oratorio
Oggiono.

Non mi resta che ringraziare sin d’ora la schiera di oltre settanta volontari tra
allenatori, dirigenti, arbitri e segnapunti che ogni anno mettono gratuitamente a
disposizione dei ragazzi il loro tempo libero tre volte alla settimana per allenamenti
e partite.

Vi aspetto numerosi per iniziare insieme questa stagione 2011 – 2012all’oratorio di
Oggiono!
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Dott. Ing. Giacomo Corti
Presidente A.S.D. Oratorio Oggiono

