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PARLA IL DIRETTORE GENERALE MARIO PORRO

Il Direttore Spor-
tivo (pàrdon, 
Direttore Gene-
rale) Mario 
Porro è una isti-
tuzione del GS 
Montesolaro. Ha 
iniziato come 
calciatore, per 
poi trascorrere 
tantissimi anni 
nelle vesti di 

l’allenatore 
M a u r i z i o 
Marzorati . 
«Il nostro 
rapporto è 
stato sempre 
chiaro: il 
mister mi ha 
l a s c i a t o 
carta bianca 
e mi ha sol-
tanto racco- 

Direttore Sportivo, incarico che adesso ha 
lasciato a Fabio Manzoni. Ma nel pensiero 
di tutti lui rimane il Direttore Sportivo. 
«Ho iniziato come calciatore: facevo il 
jolly, visto che ero il più anziano e il 
mister mi cambiava spesso di ruolo. Nel 
‘94 sono passato nei panni di dirigente, ed 
ho iniziato a seguire la Prima Squadra». Il 
suo lavoro di costruzione è stato decisamente 
positivo, visto che il GS Montesolaro dalla 
Terza Categoria è approdato in Prima, dove 
milita tutt’ora. Sotto la sua gestione sono 
passati numerosissimi giocatori e tantissi-
me formazioni. «Di tutti conservo un 
ottimo ricordo -spiega Porro-. Se proprio 
dovessi essere costretto a scegliere una 
squadra, non potrei fare altro che dire 
quella che nel 2008 ha conquistato la sto-
rica promozione in Prima Categoria.   

Di quella rosa, in particolare, mi piace 
citare un terzetto composto da Fabio Mar-
zorati, Paolo Colombo e Marco Allevi. 
Sono il simbolo della nostra crescita come 
società ed anche della mia personale, visto 
che sono usciti dal nostro Settore Giovani-
le dove hanno iniziato a tirare i primi 
calci». Mario Porro in questi anni ha con-
vissuto assieme ad un altro storico azzurro,  

mandato di mettergli a disposizione diciotto 
giocatori!». Ed anche qui i risultati hanno 
dato ragione alla gestione del diggì. Passan-
do all’attualità, chiediamo a Porro come 
finirà questo campionato che vede il Monte-
solaro nelle prime posizioni. «All’andata 
abbiamo fatto molto bene, mentre nel ritorno 
tutto dipenderà dalle due assenze importanti: 
quella di Saviori e quella di Fabio Marzorati 
che domenica si è infortunato ai legamenti». 



Pagina 2, intervista a Vittorio De Gennaro

La pallavolo Prima Divisione del Monte-
solaro continua a non convincere in cam-
pionato. La squadra, nonostante le buone 
qualità, non riesce proprio a fare il salto 
che le permetterebbe di abbandonare la 
metà classifica. Vittorio De Gennaro (foto 
in alto), responsabile proprio della palla-
volo Prima Divisione, traccia un momen-
taneo bilancio della stagione. «In effetti 
non siamo messi benissimo in classifica 
-spiega senza giri di parole-. Però siamo 
ad un soffio dalla semifinale di Coppa La-
riana, mentre gli altri anni non eravamo 
riusciti ad arrivare così lontani nella mani-
festazione. Purtroppo siamo una squadra 
così: ci capita di perdere contro l’ultima in 
classifica, per poi andare a vincere contro 
la capolista. Gli alti e bassi, comunque, 
fanno parte della stagione». Vittorio è entra-
to nel pool del GS Montesolaro da circa 
cinque anni, ma segue con interesse le attività 
societarie da almeno una decade. «All’inizio 
ero un semplice tifoso -confessa-. Col pas-
sare del tempo, grazie alla passione 

che nutro nei  confronti di questi colori, ho 
intrapreso la carriera dirigenziale».  Quali 
possono essere gli obiettivi della squadra 
in una stagione che sta entrando proprio 
adesso nel vivo? «Sarebbe bello e impor-
tante arrivare nelle prime cinque posizioni 
di classifica -il pensiero di De Gennaro-. 
Ma, contemporaneamente, puntiamo 
anche a fare crescere le ragazze più giova-
ni. Alcune di esse hanno già fatto il salto 
di categoria». In chiusura, la nuova pale-
stra: «Passo ogni giorno a controllare lo 
stato di avanzamento dei lavori. 
Speriamo venga ultimata quanto prima!». 



Pagina 3, Gli Allievi del GS Montesolaro

Seregno nel 2004 con la vittoria in campio-
nato e in Coppa Lombardia), è alla guida 
degli Allievi Provinciali. «All’andata 
abbiamo fatto un po’ di fatica – ammette il 
tecnico azzurro – Anche se la nostra classi-
fica è bugiarda: abbiamo perso delle partite 
che potevamo sicuramente vincere e 
quando ci siamo arresi lo abbiamo fatto 
lottando sempre fino all’ultimo. Potevamo 
avere qualche punto in più. Ho comunque 
fiducia nella squadra: i ragazzi stanno 
migliorando e sono sicuro che alla fine, 
quando saliranno di categoria, avranno 

aumentato il loro bagaglio tecnico». E c’è 
da credere alle dichiarazioni di Pellegrino 
che la scorsa primavera ha portato a termi-
ne, sempre con gli Allievi (ma quelli nati 
l’anno prima), un’impresa memorabile. 
«Siamo riusciti a vincere prima l’Orange 
Cup a Cascina Amata e poi il prestigioso 
torneo di Cattolica. Un evento, 
quest’ultimo, che rimarrà nella storia della 
nostra società, visto cha abbiamo affronta-
to e superato avversarie nazionali e 
internazionali». Mister Pellegrino è con-
vinto che anche quest’anno i risultati non 
tarderanno a venire. «La squadra c’è, 
manca solo di un po’ di personalità – am-
mette il tecnico azzurro – A questa età è 
difficile intervenire sui fondamentali, che 
sono già ampiamente acquisiti. Si può 
lavorare quindi solo sull’aspetto psicolo-
gico. Poi c’è qualche carenza d’organico, 
in una categoria che a Montesolaro ha 
sempre avuto qualche problema. 
L’impegno non manca e sono convinto 
che nel ritorno i risultati non tarderanno ad 
arrivare. Chiedo solo ai genitori di starci 
vicino, come sta già facendo la società». 

Giovanni Pelle-
grino (foto a sini-
stra) è un mister 
che non si arren-
de alle difficoltà. 
Al secondo anno 
al Montesolaro, 
dopo precedenti 
esperienze molto 
interessanti (su 
tutte la stagione 
con gli Allievi 
Regionali del 



Pagina 4, classifiche e risultati di calcio e volley

Lentatese
Senago
Molinello
GS MONTESOLARO *
Sagnino *
Garbagnate
Groane
Ronago Ambrosoli **
Lora Lipomo **
Cadorago *
Atletico Bizzarone
Nuova Sa.Mo.
Cascinamatese *
Tavernola *
Itala *
Astro

36
31
29
28
28
26
24
21
21
20
20
19
18
16
13
11

Classifica Prima Categoria
4° giornata di ritorno

Astro - Cadorago (1-2)
Atl. Bizzarone - Lora Lipomo (1-1)
Groane - GS Montesolaro (0-0)

Molinello - Lentatese (0-0)
Ronago - Garbagnate (1-2)

Sagnino - Itala (1-1)
Senago - Cascinamatese (0-1)
Tavernola - Nuova Sa.Mo. (2-2)

Cadorago - Sagnino (0-2)
Cascinamatese - Groane (0-3)

Garbagnate - Atl. Bizzarone (2-3)
Itala - Ronago (1-2)

Lentatese - Senago (0-0)
Lora Lipomo - Molinello (1-3)

GS Montesolaro - Tavernola (1-1)
Nuova Sa. Mo. - Astro (0-3)

5° giornata di ritorno
26/02/12, ore 14:30

6° giornata di ritorno
04/03/12, ore 14:30

Pallavolo Arosio
GS Cantù San Paolo
GS Villa Guardia
Fotoprint
Zaltron Arreda Long.
Junior Fino
Doria Portichetto
GS MONTESOLARO
Figino Volley
Provasi Cabiate
Transport Sagnino
Polisportiva Montorfano 
Volley Merone
CSO San Carlo

33
33
31
30
30
24
20
18
16
14
10

9
5
3

Classifica Prima Divisione
14° giornata di andata

 Fotoprint - GS Montesolaro
Doria Portichetto - Zaltron Arreda
Volley Merone - Provasi Cabiate

GS Cantù S.P. - Transport Sagnino
Figino - Pallavolo Arosio

CSO San Carlo - Junior Fino
GS Villa Guardia - Polisp.  Montorfano 

15° giornata
24/02/12,  dalle ore 21

Tr. Sagnino - Doria Portichetto
Provasi Cabiate - GS Montesolaro

Zaltron Arreda - Figino
GS Cantù S.P. - CSO San Carlo
Junior Fino - Volley Merone

Polisp. Montorfano - Fotoprint
Pallavolo Arosio - GS Villa Guardia

16° giornata
02/03/12, dalle ore 21

Prima Squadra di calcio del GS Montesolaro, classifica del girone B 
di Prima Categoria e prossimi impegni. Di seguito, viene proposta la 
classifica degli Juniores Provinciali con relativo turno di campionato.

* una gara da recuperare; ** due gare da recuperare

Prima Divisione femminile di volley del GS Montesolaro, 
classifica del campionato e prossimi impegni.

Classifica Juniores Provinciale
4° giornata di ritorno

Lomazzo
Bulgaro
GS MONTESOLARO
Itala
Cistellum
Figino
Bregnanese

Guanzatese
CDG Veniano
Fulgor Appiano
Atl. Rovellasca
Virtus Cermenate
Rovellese

33
31
27
26
23
22
21

20
20

9
8
3
0

Atl. Rovellasca - Fulgor Appiano
Bulgaro - CDG Veniano

Cistellum - Rovellese
Figino - Guanzatese

Lomazzo - GS Montesolaro
Virtus Cermenate - Itala

riposa: Bregnanese

5° giornata di ritorno
25/02/12


