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Potrebbe sembrare un controsenso ripren-
dere la pubblicazione dell’Azzurro. In una 
società sempre più multimediale, dove le 
notizie si vivono in diretta e vengono bru-
ciate e dimenticate in un brevis-

far riflettere e di costringere a rallentare la 
corsa della vita per un attimo: il tempo, 
appunto, di leggere e di pensare. Il tempo 
di capire e di comprendere la realtà che ci 
circonda. Magari anche quella frivola e

brevissimo lasso di 
tempo, appare anacroni-
stico appellarsi alla cara e 
vecchia carta stampata. 
“Ormai non legge più nes-
suno”, si sente spesso 
ripetere, davanti ad un 
giornale aperto o peggio 
ancora spiegazzato in un 
angolo. Come se la cultu-
ra e la notizia dovesse 
passare di mano in mano 
solo attraverso i telefonini 
o i computer. Eppure la 
carta ha il suo fascino. Il 
fascino di qualcosa che 
può entrare nelle case, senza essere inva-
dente. Che può essere presa in mano, in 
qualsiasi momento, senza che abbia una 
scadenza definitiva, come un qualsiasi 
prodotto del supermercato. Che può 
trasmettere idee e sentimenti, magari non 
condivisi ma pur sempre interessanti. Che 
può fare da contatto tra chi scrive e chi 
legge o magari si limita a lanciare uno 
sguardo. E ha anche un magico potere di

Gruppo Sportivo Montesolaro. E cosa c’è 
di più bello che riprendere le pubblicazio-
ni in occasione della festa di Natale? Che 
male c’è considerare l’Azzurro uno dei 
(tanti, ce lo auguriamo) regali da trovare 
sotto l’albero? Un regalo per tutti, anche 
per chi lo sport lo segue solo in maniera 
marginale. Buon Natale e buon anno 
nuovo a tutti, nella speranza di passare 
delle feste felici e ritrovarci a gennaio. 

gioiosa dello sport. Quella 
del calcio e della pallavo-
lo, dove ancora domina il 
gusto del divertimento e 
del dilettantismo, quello 
vero e non quello travesti-
to e sbiadito dove il 
denaro e il commercio la 
fanno da padroni in barba 
alle passioni autentiche. E 
quindi: benvenuto 
all’Azzurro. Benvenuto 
ad un periodico che, con 
cadenza quindicinale, vi 
informerà su quello che 
accade all’interno del
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Lunedì 12 dicembre al PALAIPER di 
Monza si è svolto il tradizionale “Natale 
degli Sportivi”. La manifestazione è 
voluta dall’Arcivescovo per contattare il 
mondo sportivo diocesano, professionisti-
co, dilettantistico ed amatoriale. Era la 
prima volta del nuovo Arcivescovo 
Angelo Scola, mentre è una tradizione per 
il nostro Gruppo Sportivo che porta 
sempre una numerosa rappresentanza ad 
assistere alla serata. “Siete uno spettacolo 
bellissimo. Il mio augurio è che restiate 
sempre così uniti”.  
Esordisce con  
queste precise 
parole Scola, che 
sottolinea la valenza 
etica ed educativa 
dell’attività agoni-
stica. “Nello sport, 
come nella vita, 
bisogna avere una 
mèta, sapere dove si 
va - spiega -. È vero 
che alla fine vince 
uno solo, ma senza 

sia praticata. “Lo sport non aiuta solo a 
vivere meglio, ma ci insegna come valorizza-
re e rendere preziose tutte le esperienze e le 
persone che ci circondano - ha affermato 
Scola-. Lo sport ci aiuta a crescere insieme, 
da amici, a restare fedeli a tutti i vincoli di 
amicizia che si creano nelle società sportive, 
negli oratori, nelle parrocchie e nelle Comu-
nità pastorali; non per restare chiusi al loro 
interno, ma per comunicare questo importan-
te messaggio a tutti con la stessa gioia con 
cui si annuncia una vittoria sul campo.”. 

l‘insieme nemmeno 
chi primeggia riesce 
as emergere davve-
ro. E’ questa la 
ricetta per vincere a 
cinque  anni, così 
come a dieci o a 
n o v a n t a . ” . 
L’Arcivescovo ha 
parlato poi del 
grande valore edu-
cativo e sociale 
dell’attività sportiva 
a qualsiasi livello 
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Avremmo voluto presentarvi i protagoni-
sti dello splendido girone d’andata in una 
perfetta posa ufficiale. Invece dovrete 
accontentarvi della foto estiva al momento 
del raduno. Eh si, perché la prima squa-
dra non ha ancora avuto tempo e modo di 
posare per essere immortalata in maniera 
ufficiale. A dire il vero non manca un piz-
zico di scaramanzia: né nel condottiero 
Maurizio Marzorati, né nei giocatori. Si 
sa come vanno certe cose: quando si inizia 
a girare, guai a modificare qualcosa. E le 
cose hanno iniziato a girar bene, quasi da 
subito. Dopo la partenza  a fari spenti con 
il ripescaggio arrivato solo poche ore 
prima del ritrovo per la preparazione e 
dopo la prima sconfitta,  alla seconda gior-
nata nel derby in casa dell’Atletico Bizza-
rone è arrivato il successo a sorpresa sulla 
corazzata Molinello. “Ci è andata bene”, il 
laconico commento dell’allenatore che 
però stride con gli ottimi risultati arrivati 
in seguito. Solo quattro le battute d’arresto 
(oltre a quella con l’Atletico Bizzarrone  

gli stop casalinghi con l’Astro e la Nuova 
Sa.Mo, e quello nel derby comasco con il 
Lora Lipomo) che portano gli azzurri a 
chiudere al secondo posto, in piena zona 
playoff. Direte: ma cosa c’entra la foto in 
tutto questo? Centra e come. Provate a 
chiedere ad una squadra che sta andando 
bene di mettersi in posa. Sarebbe come 
invitarli a spezzare l’incantesimo, ad 
interrompere la striscia positiva, scaccian-
do via la buona sorte. Retaggi di un 
mondo sorpassato? Sono proprio questi 
gli argomenti che rendono diverso – e per 
certi versi molto interessante – il mondo 
del calcio dilettantistico. Per continuare a 
sognare siamo disposti a fare a meno, 
anche sino a maggio, della foto ufficiale. 
Tanto poi ci soddisferemo con quelle degli 
eventuali festeggiamenti. Quelli ci saran-
no sempre, perché comunque vada a finire 
la salvezza rimane sempre l’obiettivo pri-
mario. E quella, salvo tragici cedimenti 
nel ritorno, non dovrebbe essere in dis- 
cussione (toccando ferro, ovviamente).
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grazie alla collaborazione e l’aiuto di tutti 
i sostenitori e di tutti i benefattori che si 
sono impegnati a fornire il loro aiuto, 
potrà disporre tra pochi mesi di un 
impianto all’avanguardia per la pallavolo 
e per le altre attività sportive e della socie-
tà. Dopo l’allargamento e  l’adeguamento 
del campo di calcio alle norme della Fede-
razione, splendido progetto realizzato la 
scorsa estate, porteremo quindi a compi-
mento anche quest’altra grande opera .    

Procedono i lavori per la costru-
zione della palestra. Come 
potete vedere nella foto a destra, 
siamo già a buon punto e la spe-
ranza di poter ritornare ad utiliz-
zare la palestra nel più breve 
tempo possibile non è più così 
lontana. Il progetto, che sembra-
va così difficile da portare a 
termine, è invece sulla buona 
strada. Nella foto in alto ecco 
come sarà la nuova costruzione 
vista dall’esterno ed inserita nel 
complesso sportivo del nostro 
oratorio. Il GS Montesolaro, 

Con l’arrivo delle feste natalizie, l’attività 
della pallavolo GS Montesolaro non si 
interrompe. 
La squadra che affronta il campionato di 
Prima Divisione infatti sarà impegnata nella 
Coppa Lombardia. Gli appuntamenti in pro-
gramma sono: venerdì 23 dicembre, ore 21, 
nella palestra di Carimate arriverà l’Olimpia 
San Martino Cadorago. Il ritorno è fissato 
per giovedì 28 dicembre, ore 21, nella pale-
stra di Cadorago. 


