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IL G.S. MONTESOLARO IN 2ª CATEGORIA

Al momento di stendere queste righe (lunedì 
06-11-00), si sono già disputate 9 partite del 
girone di andata, quindi oltre la metà delle 
15 previste: la classifica vede il G.S. 
Montesolaro a quota 10 punti, frutto di 3 
vittorie, 1 pareggio (l'ultimo ieri con la 
Bellagina) e 5 sconfitte (consecutivamente 
le prime gare). E' stato pagato, 
probabilmente, il dazio del passaggio di 
categoria ed i zero in graduatoria avuti fino a 
domenica 15 Ottobre (quando il torneo ha 
avuto inizio il 17 Settembre) stavano ad 
indicare questo dato di fatto. La svolta in 
positivo è venuta dalla prima vittoria interna 
ottenuta contro il Castello-Vighizzolo: oltre a far partire il punteggio ha ridato fiato e 
morale alla squadra, apparsa nettamente sbloccata e cosciente dei propri mezzi che, 
raffrontati con quelli delle formazioni viste finora, non sono certamente da scartare. 
Occorre, in alcuni momenti, essere poco leziosi e allontanare il pallone dall'area senza 
superflui preamboli, serve l'intelligenza tattica di saper leggere le partite una volta schierati 
in campo con gli avversari: Marzorati ed i suoi giocatori ne sono dotati ed il torneo è ancora 
lungo. La parte “distaccata” del cronista scrive che quando si hanno capacità e forza per 
imporre il proprio gioco arrivando ad ottenere il o i goals di vantaggio occorre la calma e la 
concentrazione per mantenerlo lungo tutto l'arco dei 90 minuti, evitando di cadere nella 
trappola del nervosismo, che ritorna esclusivamente a favore degli avversari. La parte 
“sportiva” dello stesso cronista scrive invece di arbitraggi molto parziali (vedi partite contro 
Carugo e Lezzeno) spinti da un'eccessiva voglia di protagonismo, supportati da una 
Federazione settoriale dove tutto sembra già deciso, promozione e retrocessioni comprese. 
E '  i l  sentore d i  mol t i ,  non 
espressamente sostenitori dei nostri 
colori, ma di gente che segue le varie 
compagini in quanto delegata a stilare 
i reports delle partite per i quotidiani 
della zona. L'augurio è che possa 
sempre prevalere la lealtà sportiva e la 
buona fede di tutti, che i nostri ragazzi 
siano sempre all'altezza dell'impegno 
al quale sono chiamati, che possano 
arrivare a raggiungere la quota 
salvezza per disputare anche nella 
prossima stagione agonistica il 
campionato di seconda categoria.

FRANCESCO MOLTENI



Calcio: una passione che ti 
prende e non ti abbandona 
p i ù .  E  c o s ì  i n i z i  ad  
affezionarti alla squadra del 
tuo paese, poi te ne innamori 
perdutamente e cerchi di 
d e d i c a r l e  p i ù  t e m p o  
possibile. Ecco quello che è 
successo a dirigenti e tifosi 
che calcano, non solo la 
domenica, il campo di calcio 
dell’Oratorio. 
Il Montesolaro adesso è in 
seconda categoria: una 
p r o m o z i o n e  a  l u n g o  
accarezzata e diventata 
realtà questa estate, grazie 
al ripescaggio.
L’importante è fare bene 
anche nella nuova serie, a confronto con società e realtà di 
diverso spessore e consistenza. Intanto la prima sospirata 
vittoria è arrivata, in una domenica ottobrina: con molta 
suspence, così è stata ancora più bella. Che spettacolo vedere  
tutti lì a gioire (Don compreso): dà la forza di continuare. Ma le 
cose migliori escono nei momenti più difficili. Personalmente ho 
ammirato molto il comportamento dei dirigenti e della 
stragrande maggioranza del pubblico, in occasione della prima 
sfortunata esibizione casalinga con il Lezzeno. Contestazioni 
sacrosante, nessuno poteva esimersi dal farle in simili 
circostanze. Ma dopo un quarto d’ora, tutto era già passato. Il 
calcio è un gioco (a questi livelli però, più in alto questa 
affermazione suona di falso moralismo) e come tale va 
interpretato. Capita a tutti di sbagliare, arbitri compresi (a loro 
diamo il beneficio della 
buona fede, altrimenti, come 
diceva il compianto Bartali 
“l’è tutto sbagliato, l’è tutto 
da rifare”).
Fare gli auguri alla squadra 
p o r t a  m a l e  ( è  u n a  
s u p e r s t i z i o n e  o r m a i  
consolidata, anche se priva di 
fondamento, ma meglio 
attenervis i):  i l  vostro 
obbiettivo da raggiungere è 
la permanenza in Seconda, 
magari giocando anche 
bene: posso augurarvelo?
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ANCORA SECONDA CATEGORIA (vista da un esterno)

 GUIDO ANSELLI (redattore de “La Provincia”)
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UNA SINGOLARE DOMENICA ALLO STADIO

Roma, 29 ottobre. Stadio Olimpico.
Gli elementi  erano quelli classici :
?il rettangolo verde, ma 

questa volta gremito 
d a  c e n t i n a i a  d i  
b a m b i n i  c h e  l o  
coloravano di giallo, 
rosso, blu, verde e 
bianco, a raffigurare il 
simbolo del Giubileo;

?gli spalti affollati come 
nei derby, ma questa 
volta pronti a esultare 
per il goal più bello;

?gli striscioni, numerosi 
come sempre, ma 
questa volta tutti volti 
ad un atleta davvero 
singolare, nonostante 
i suoi 80 anni!

Tutto pareva pronto. 
Anche noi, contagiati 
dall'entusiasmo collettivo 
e mossi dal desiderio 
profondo di condividere la 
Grande Preghiera che 
s tava  per  in i z ia re ,  
e r a v a m o  p a r t e  d i  
quell'unico “coro” che, 
creando una grande 'ola', 
ha accolto il Papa.
La cosa più insolita a questo punto l'hanno però fatta tre impertinenti colombe, che si sono 
rese presenti ovunque : sia sulle spalle del Papa, sia nel centro del campo. Una di esse ha poi 
trovato un posto stabile nelle vicinanze del Santo Padre. Quale significato attribuire a ciò ? 
Anche loro hanno forse voluto contribuire a rendere più forte il messaggio che il Pontefice 
stava per consegnare a tutti gli sportivi.
Un messaggio che innalza lo Sport perché considerato:
?un'occasione di incontro e di dialogo al di là di ogni barriera di lingua, di razza, di cultura;
?un valido apporto alla pacifica intesa fra i popoli;
?un contributo all'affermarsi nel mondo della nuova civiltà dell'amore;
?un'occasione per favorire la crescita nei giovani di valori importanti quali la lealtà, la 

perseveranza, l'amicizia, la condivisione, la solidarietà.

Quando l'attenzione dall'Altare si è spostata sul campo di gioco, dove sono scesi i migliori 
calciatori d'Italia e del Mondo, l'atmosfera non è mutata.
Potremo assistere ancora a una manifestazione sportiva così connotata?
Il Papa ha dato un forte segnale, ora tocca a noi viverlo con gioia e impegno nel quotidiano!

IVAN E CHIARA



OGNI GIORNO NASCE UN POLLO

Un vecchio proverbio americano insegna che ogni giorno nascono diversi “sucker”, polli, e 
chi vuole diventare ricco non deve fare altro che trovarli e spennarli. È una verità che 
banchieri e agenti di borsa conoscono da sempre e che un elettricista in pensione di un 
piccolo paese dell’Illinois ha deciso di collaudare personalmente truffando diversi polli 
ripescando la più classica e antica delle truffe: la piramide, come la chiamano gli esperti.
La genialità, si fa per dire, dell’elettricista americano, è stata quella di avere sposato il 
vecchio trucco della piramide con il nuovo mondo della globalizzazione elettronica.
Aperto un sito finanziario in Internet, gli ha dato un nome biblico ed ha annunciato la sua 
semplice e interessante proposta: per ogni cento dollari versati ci sarebbe stato un ritorno di 
2.500 dollari al mese. I primi polli attratti dallo sfrigolio della padella, hanno incominciato a 
spedire soldi al paese dei balocchi... tutti presi dall’ingordigia e dalla stupidità di fare soldi 
senza sforzo... Il resto non è difficile da immaginare.
Esistono polli nello sport? Mi viene da pensare subito agli “spennati” dalle Olimpiadi, truffati 
ed imbrogliati da una competizione che sotto sotto è costretta talvolta ad ubbidire a meri 
giochi politici. La particolarità di questo pollaio è che in generale chi rimane spiumato il più 
delle volte neanche se ne accorge. C’è chi diventa una “piuma” con estenuanti diete 
dimagranti, a furia di barrette ipocaloriche e tutto un logorarsi di fitness, tapis-roulant, 
cyclettes. O, al contrario, per l’eccesso opposto, chi diventa un “gallone”, palestrato, 
ipermuscoloso, goloso di anabolizzanti e iperenergetici integratori. Né gli uni né gli altri si 
rendono conto di non essere “sportivi” ma solo clienti cui spremere denari e risorse di vita. 
Tutti polli, galli o galline, uomini o donne, fedeli alla sola necessità dell’apparire.
Tra i pollastri di allevamento va ormai annoverato anche il tifoso. Qui non si gioca più 
sull’illusione della conquista della salute e della bellezza, ma sui sentimenti facili. Chi potrà 
mai abbandonare la beneamata squadra del cuore? Abbonamenti, allora, pagati con assegni 
circolari; prelazioni, solo se possessori di carte di credito. Il pollo crede di pagare con i suoi 
soldi l’ingaggio dell’asso brasilero di turno, e non sa che parte dei suoi faticati soldi prendono 
la via più breve per le tasche di maneggioni internazionali, compari e comparuzzi del grande 
circo, e a volte finiscono, grazie a complesse partite di giro, nelle robuste casse di banche 
alle Seychelles. “Non sarò mica un pollo... non mi farò infinocchiare...” pensa qualche 
fanatico pulcino e rinuncia ad andare allo stadio. Ma il gallospite, furbastro e dalla cresta 
parabolica, lo zabaione te lo serve davanti alla televisione. Ti nutre di mala-sportività 
telecomandata, di replay, rallenti, di mitragliate di spot che cercano di convincerti a 
comprare il crudo e il cotto, il tutto dispensato a piene mani fino ad immobilizzarti sul divano.
Ma anche lui, il pollo da salotto, si illude: non è tifoso spremuto, è uno sportivo vincente. 
Certo che fa sport: guida alla vittoria sul pc la Ferrari grazie ad apposito software, calcia il 
tavolino di fronte, boxa con l’amico d’aperitivo, fa canestro nel portacenere... Una realtà 
virtuale che supera il sogno.
Come stupirsi allora che quasi nessuno, tra i polli, abbia più voglia di sognare qualcosa di 
diverso. Continuano a sognare solo gli allevatori di polli. Che sognano altri polli: quelli delle 
maglie e dei gadget che arrivano dalla Cina a prezzi da cessione del quinto, delle scommesse 
legalizzate, del gioco che ancora non c’è ma presto ti farà diventare un nababbo.
E poi c’è chi dice che lo sport non è più un gioco. Pensateci bene, è vero l’opposto: è tutto un 
gioco. Ma perché, forse è vietato giocare? Per carità, basta non rimetterci le penne!

4

Dalle riviste sportive che arrivano nelle case dei dirigenti, sono riportati articoli e servizi 
che crediamo sia interessante far conoscere.
Quello che vi proponiamo è tratto da “Stadium”, il mensile del C.S.I.

EDIO COSTANTINI (presidente nazionale CSI)
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VI TORNEO BIANCHI VERONICA

Domenica 29 ottobre si è disputato il “VI Torneo 
Bianchi Veronica” che ci ha viste impegnate in un 
quadrangolare insieme alle squadre di Arosio, San 
Paolo e San Carlo. Il torneo in ricordo di Veronica si è 
svolto proprio il giorno del Giubileo degli Sportivi, 
giorno in cui il Papa ha chiesto agli atleti di “Mostrare 
l’anima dello sport”, ma sport che non è scontro, ma 
incontro, non è motivo di divisione, ma di unione, di 
pace, di gioia.
Questo torneo per noi era davvero importante; 
innanzi tutto perché eravamo fortemente motivate 
ad arrivare prime e quindi abbiamo cercato di 
impegnarci al massimo, in secondo luogo perché era 
il nostro primo impegno sportivo di quest’anno, la prima vera gara per noi ragazze della 
2ª divisione. Queste partite sono state quindi anche un banco di prova per la nostra squadra 
prima dell’inizio del campionato.
Ringraziamo i genitori di Veronica e dedichiamo loro la nostra vittoria. Come avrete notato 

(noi abbiamo notato più tifosi 
del solito), siamo una squadra 
c h e  h a  s u b i t o  a l c u n i  
cambiamenti. Abbiamo perso 
alcuni elementi e ne abbiamo 
acquistati di nuovi, abbiamo 
cambiato ruoli e schemi, … 
comunque sono rimasti alcuni 
punti fermi: i nostri allenatori, 
Marco e Alberto, che ancora non 
si sono stancati di noi, e poi la 
nostra voglia di giocare e di 
confrontarci con altre squadre. 
Il risultato del torneo è stato 
molto positivo e ha premiato le 
nostre fatiche (durissime e 
i n t e r m i n a b i l i  o r e  d i  

allenamento), infatti ci siamo classificate al 1° posto seguite da San Carlo, Arosio, San 
Paolo; ma sappiamo bene che abbiamo ancora molto da migliorare se vogliamo raggiungere 
i vertici del nostro campionato. Lo 
scorso anno abbiamo dimostrato di 
essere all’altezza di squadre che 
giocavano in 2^ divisione già da 
diversi anni, quest’anno puntiamo 
un po’ più in alto...
Quindi al lavoro! Questo primo 
risultato ci ha entusiasmate e 
caricate... ma non possiamo certo 
riposare sugli allori, il campionato 
è alle porte e noi siamo ansiose di 
inziarlo... d’altra parte... Chi ben 
comincia...

SILVIA TAGLIABUE



I FUTURI CAMPIONI (4ª puntata)
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Cognome Cognome

Alberti Casartelli
Nome Nome

Andrea Giacomo
nato a  nato a  

Cantù Cantù
il  il  

14/06/1991 06/04/1991

Categoria PULCINI Ruolo Difensore Categoria PULCINI Ruolo    Difensore

Squadra Calcio Juventus Squadra Calcio Juventus
Campione Sportivo Del Piero Campione Sportivo Del Piero
Sport (oltre al Calcio) Basket Sport (oltre al Calcio) Nuoto
Materia Scolastica Geografia Materia Scolastica Storia
Libro Harry Plotter Libro Il Giornalino

Cognome Cognome

Casartelli Castelli
Nome Nome

Pietro Tommaso
nato a  nato a  

Cantù Cantù
il  il  

06/04/1991 02/10/1991

Categoria PULCINI Ruolo  Difensore Categoria PULCINI Ruolo    Centrocamp.

Squadra Calcio Juventus Squadra Calcio Juventus
Campione Sportivo Zidane Campione Sportivo Del Piero
Sport (oltre al Calcio) Ciclismo Sport (oltre al Calcio) Ciclismo
Materia Scolastica Storia Materia Scolastica Immagine
Libro Piccoli Brividi Libro Piccoli Brividi

Cognome Cognome

Colombo Porro
Nome Nome

Riccardo Samuele
nato a  nato a  

Cantù Milano
il  il  

02/01/1991 07/03/1991

Categoria PULCINI Ruolo    Centrocamp. Categoria PULCINI Ruolo    Attaccante

Squadra Calcio Juventus Squadra Calcio Juventus
Campione Sportivo Zidane Campione Sportivo Zidane
Sport (oltre al Calcio) Nuoto Sport (oltre al Calcio) Sci
Materia Scolastica Storia-Geografia Materia Scolastica Storia
Libro Piccoli Brividi Libro Il Giornalino

PREFERENZE PREFERENZE

PREFERENZE PREFERENZE

PREFERENZE PREFERENZE



Miliardi sopra miliardi, soldoni trattati al pari delle caramelle: anche nello sport in generale 
(e nel calcio in particolare) cifre con 9 zeri rientrano nella normalità della quotidiana 
gestione di società professionistiche, quotate in borsa e con l'obbligo di raggiungere profitti 
più alti possibili. L'amministrazione economica dei gruppi sportivi come il nostro, con 
dimensioni e scopi nettamente opposti ai club detti prima, non si sottrae “purtroppo”
 a questa regola ed implica disporre di numeri (e di soldi) che occupano la casella dei 6 zeri. 
Qui di seguito riportiamo come esempio alcune cifre approssimative che riguardano la 
nostra gestione sportiva 1999/2000 e che per qualcuno costituiranno una sorpresa.
I ragazzi iscritti in questa stagione agonistica, nelle discipline di calcio e pallavolo, sono stati 
170/180 e le uscite sono state pari a L. 92.000.000.
In questa voce “uscite” sono compresi i costi di iscrizione ai campionati, le spese per il 
cartellino, assicurazione individuale, visita medica, manutenzione ordinaria (e spesso 
anche straordinaria) dei campi e delle strutture.
Un breve calcolo evidenzia che ogni atleta costa al gruppo sportivo circa L. 500.000 a 
stagione.
Ogni ragazzo effettua la visita medica presso il centro di medicina sportiva di Erba ed è 
coperto da assicurazione: il costo, completamente a carico del G.S., è di L. 70.000 per la 
visita medica è di L. 25.000/35.000, in base all’età, per l’assicurazione.
Dobbiamo sottolineare che un grosso aiuto economico viene dai nostri amici sponsor che si 
preoccupano personalmente dell’abbigliamento sportivo e dei vari omaggi; tutto ciò 
permette alla società di non avere ulteriore aggravio di spese quantificato in circa L. 
30.000.000 annui.
Come si può notare, con queste cifre, possono esistere delle complicazioni che, nel corso 
della sua ormai trentennale attività, il G.S. ha sempre cercato di superare. Ma esistono 
difficoltà non solo di carattere economico.
Questo è il momento, ci sembra, di ravvivare una coscienza che pare affievolirsi e di 
sottolineare un fattore molto importante e già rimarcato in altre occasioni: l'attività sportiva 
non deve essere considerata il parcheggio dei ragazzi quando sono fuori casa, il posto dove 
garantirsi la tranquillità dei genitori: questi invece si devono mettere in gioco offrendo una 
qualsiasi piccola collaborazione. Gli ambiti sono tanti e coloro che faranno questo passo non 
conosceranno mai la parola “cassa integrazione” . Grazie a nome di tutti.

APPUNTI … ECONOMICI
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Il Consiglio del Gruppo Sportivo Montesolaro 

Venerdì 22 dicembre

Natale del G.S.

Ore 20.00 Santa Messa

Ore 21.00 Scambio di auguri presso la

Palestra  



I CALENDARI DELLE NOSTRE SQUADRE

CAMPIONATI CALCIO CAMPIONATI PALLAVOLO

FESTA D’INVERNO

26 - 27 - 28

GENNAIO 2001

SECONDA CATEGORIA GIRONE H SECONDA DIVISIONE
Giornata Andata Ritorno Giornata Andata Ritorno
1ª Carugo - Montesolaro 17/09/00 21/01/01 1ª Montesolaro - Pall. Cabiate 09/11/00 20/02/01

2ª Montesolaro - Lezzeno 24/09/00 28/01/01 2ª Lario Center - Montesolaro 16/11/00 01/03/01

3ª Atletico Albate - Montesolaro 01/10/00 04/02/01 3ª Montesolaro - U.S. Albatese 23/11/00 08/03/01

4ª Montesolaro - Fino Mornasco 08/10/00 11/02/01 4ª C.S.O. S.Carlo - Montesolaro 29/11/00 15/03/01
5ª Lomazzo - Montesolaro 15/10/00 18/02/01 5ª Briantea - Montesolaro 06/12/00 22/03/01

6ª Montesolaro - Castello Vighizzolo 22/10/00 25/02/01 6ª Montesolaro - GSPV Lambrugo 14/12/00 28/03/01

7ª Lario - Montesolaro 29/10/00 04/03/01 7ª G.S. Nadir Breggia - Montesolaro 10/01/01 05/04/01

8ª Montesolaro - AltaBrianza Tavern. 01/11/00 11/03/01 8ª Montesolaro - U.S. Pontechiasso 18/01/01 19/04/01

9ª Montesolaro - Bellagina 05/11/00 18/03/01 9ª Doria Portichetto - Montesolaro 25/01/01 03/05/01
10ª Cassina Rizzardi - Montesolaro 12/11/00 25/03/01 10ª Montesolaro - G.S. Rastà 01/02/01 09/05/01

11ª Montesolaro - Novedrate 19/11/00 01/04/01 11ª A.C. Brenna - Montesolaro 07/02/01 17/05/01
12ª Lariointelvi - Montesolaro 26/11/00 08/04/01

13ª Montesolaro - AltoLambro Calcio 03/12/00 22/04/01
14ª Mirabello - Montesolaro 10/12/00 29/04/01

15ª Montesolaro - Inverigo 17/12/00 06/05/01

JUNIORES GIRONE A JUNIORES
Giornata Andata Ritorno Giornata Andata Ritorno

1ª Montesolaro - Lomazzo 01/10/00 04/02/01 1ª Pol. Azzurra - Montesolaro 04/11/00 10/02/01

2ª Giussano 2000 - Montesolaro 08/10/00 11/02/01 2ª G.S.O. Novedrate - Montesolaro 11/11/00 17/02/01

3ª Montesolaro - Itala 15/10/00 18/02/01 3ª S.G.F. Stabio - Montesolaro 18/11/00 24/02/01
4ª riposa - 22/10/00 25/02/01 4ª Montesolaro - O.S.G. Guanzate 25/11/00 03/03/01
5ª Montesolaro - Mirabello 29/10/00 04/03/01 5ª Montesolaro - G.S.O. Asso 02/12/00 10/03/01

6ª Rovellese - Montesolaro 01/11/00 11/03/01 6ª Montesolaro - G.S.O. San Luigi 09/12/00 17/03/01

7ª Calcio Merone - Montesolaro 05/11/00 18/03/01 7ª Pall. Lario Intelvi - Montesolaro 16/12/00 24/03/01

8ª Montesolaro - Cadorago Zampiero 12/11/00 25/03/01 8ª Montesolaro - G.S.O. Città Murata 13/01/01 31/03/01
9ª Carugo - Montesolaro 19/11/00 01/04/01 9ª Montesolaro - P.G.S. Fenegrò 20/01/01 07/04/01

10ª Montesolaro - Novedrate 26/11/00 08/04/01 10ª riposa - 27/01/01 21/04/01

11ª Bregnanese - Montesolaro 03/12/00 22/04/01 11ª Montesolaro - U.S. Albatese 03/02/01 28/04/01

12ª Montesolaro - Castello Vighizzolo 10/12/00 29/04/01
13ª Inverigo - Montesolaro 17/12/00 06/05/01

14ª Montesolaro - Virtus Herba 1996 21/01/01 25/04/01
15ª Figino Calcio - Montesolaro 28/01/01 01/05/01

ESORDIENTI GIRONE F ALLIEVE GIRONE A

Giornata Andata Ritorno Giornata Andata Ritorno

1ª Montesolaro - Cavallasca 01/10/00 04/02/01 1ª U.S. Albatese - Montesolaro 04/11/00 10/02/01

2ª riposa - 08/10/00 11/02/01 2ª G.S.O. Città Murata - Montesolaro 11/11/00 17/02/01

3ª Montesolaro - Guanzatese B 15/10/00 18/02/01 3ª Or. San Luigi - Montesolaro 18/11/00 24/02/01
4ª Alzate - Montesolaro 22/10/00 25/02/01 4ª riposa - 25/11/00 03/03/01

5ª Montesolaro - Lario B 29/10/00 04/03/01 5ª Montesolaro - Pol. Or. Lora 02/12/00 10/03/01

6ª Casnatese - Montesolaro 10/12/00 11/03/01 6ª Montesolaro - Nuova Team 09/12/00 17/03/01
7ª Montesolaro - Stella azzurra B 05/11/00 18/03/01 7ª G.S.O. Novedrate - Montesolaro 16/12/00 24/03/01
8ª Anzano del Parco - Montesolaro 12/11/00 25/03/01 8ª Montesolaro - Sp. S.Michele 13/01/01 31/03/01

9ª Montesolaro - Binaghese 19/11/00 01/04/01 9ª Montesolaro - C.S.O. S.Carlo 20/01/01 07/04/01

10ª Calcio Merone - Montesolaro 26/11/00 08/04/01 10ª Pall. Arosio - Montesolaro 27/01/01 21/04/01

11ª Montesolaro - Mirabello 03/12/00 22/04/01 11ª Montesolaro - U.S. Sagnino 03/02/01 28/04/01

GIOVANISSIMI GIRONE B

Giornata Andata Ritorno

1ª Cascinamatese - Montesolaro 01/10/00 04/02/01

2ª Montesolaro - Alzate 08/10/00 11/02/01

3ª riposa - 15/10/00 18/02/01

4ª Montesolaro - San Paolo A Cantù 22/10/00 25/02/01

5ª Mirabello - Montesolaro 29/10/00 04/03/01

6ª Montesolaro - Canzese 28/01/01 11/03/01

7ª Calcio Misinto - Montesolaro 05/11/00 18/03/01

8ª Montesolaro - S.V. Turate 12/11/00 25/03/01

9ª Albatese - Montesolaro 19/11/00 01/04/01

10ª Montesolaro - Figino Calcio 26/11/00 08/04/01

11ª Cabiate Calcio - Montesolaro 03/12/00 22/04/01

12ª Montesolaro - Stella Azzurra 10/12/00 29/04/01

13ª Montesolaro - Junior Calcio A 17/12/00 06/05/01

PULCINI A 9 GIRONE A

Giornata Andata Ritorno

1ª Lurago d'Erba - Montesolaro 15/10/00 18/02/01

2ª Montesolaro - San Paolo Cantù 22/10/00 25/02/01

3ª Calcio Como A - Montesolaro 29/10/00 04/03/01

4ª Montesolaro - Inverigo 05/11/00 11/03/01

5ª Montesolaro - Villa Romanò 12/11/00 18/03/01

6ª Castello Vighizzolo - Montesolaro 19/11/00 25/03/01

7ª Montesolaro - Cabiate Calcio 26/11/00 01/04/01

8ª riposa - 03/12/00 08/04/01

9ª Montesolaro - Alzate 10/12/00 22/04/01

10ª Mariano Calcio - Montesolaro 17/12/00 29/04/01
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