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Torneo internazionale Leisnig
Sabato 7 maggio presso il campo sintetico dell’oratorio di Oggiono si è tenuto l’open
day della Scuola Calcio 2011 – 2012 che verrà organizzata dall’A.S.D. Oratorio San
Filippo Neri & Sant’Agnese di Oggiono. L’open day ha visto la partecipazione di circa
35 bambini accompagnati dai loro genitori e anche da qualche nonno. I piccoli atleti
in tenuta da calciatori sono scesi in campo con tutta la gioia e la voglia di fare un
goal.
Gli allenatori ed i dirigenti dell’A.S.D. Oratorio Oggiono hanno accompagnato i
piccoli nati nel 2004 e nel 2005 in un mini allenamento conclusosi con due partitelle
a campi ridotti.

“Non ci aspettavamo un così grande numero di partecipanti” hanno commentato gli
organizzatori “questo fa ben sperare per la prossima stagione”.
Al termine del primo allenamento le mamme della squadra Under 8, che quest’anno
ha partecipato al campionato polisportivo del C.S.I. di Lecco, hanno preparato una
merenda per tutti, in cui è avvenuta la presentazione della società e delle future
attività da parte del presidente Giacomo Corti: “Da alcuni anni per la prima
elementare l’A.S.D. Oratorio Oggiono ha organizzato un’attività pre sportiva per
avvicinare i bambini e le bambine allo sport insegnandogli i primi rudimenti, mentre
la seconda elementare veniva lanciata direttamente nel campionato di calcio a 7. A
seguito di queste esperienze, comunque positive, la società ha deciso di fare un
passo in avanti, con il supporto degli allenatori di queste categorie, alcuni dei quali
in possesso di qualifica per corsi presso la F.I.G.C. si è passati quindi all’idea di
organizzare una Scuola Calcio che aiuterà maggiormente i ragazzi nell’approccio a
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questo sport. L’intenzione dell’A.S.D. Oratorio Oggiono è quello di essere accreditati
dalla Lega Nazionale Dilettanti come Centro Calcistico di Base, per dare un ulteriore
valore aggiunto alla sua attività sportiva.”
A settembre, sfruttando l’inizio delle scuole, l’A.S.D. Oratorio Oggiono organizzerà
un incontro con i genitori per organizzare l’attività sportiva e procedere con le
iscrizioni.
Per tutte le informazioni è possibile contattare il responsabile del settore calcio
Umberto Ripamonti al 335 8175810 o mandando una mail a
asd@oratoriodioggiono.org
L’A.S.D. Oratorio Oggiono sta organizzando anche un’attività di avviamento alla
pallavolo, anche se in questo settore l’avanzamento dei lavori è ancora embrionale.
Entro giugno comunque forniti maggiori particolari per chiunque volesse avvicinarsi
a questo sport.

