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INTERVISTA AL VICE PRESIDENTE ONORARIO

Il mago della 
cucina. Luigi 
Porro, oltre ad 
essere il vice-
presidente onora-
rio è anche il 
cuoco “ufficiale” 
del GS Monteso-
laro. In società sin 
dalla fondazione, 
Luigi ha messo a  

disposizione, oltre alla sua affabilità e dispo-
nibilità, la sua grande competenza nell’arte 
culinaria. Se c’è una festa da organizzare o 
un pranzo sociale, lo troverete immerso sui 
fornelli, intento a rimescolare o a preparare 
ingredienti. Il clou lo raggiunge durante i 
giorni “torridi” della Festa dello Sport. 
«Siamo partiti in sordina, con l’unico scopo 
di raccogliere fondi per le attività sportive 
del GS Montesolaro -ricorda Luigi- Con il 
passare degli anni ci siamo ingranditi e 
abbiamo aggiunto anche la Festa d’Inverno. 
Ma lo scopo è ancora quello: mettere a 
disposizione un budget per i nostri settori del 
calcio e della pallavolo. E i frutti del lavoro 
–tutto volontario, portato avanti da un 
gruppo di appassionati e dove ciascuno da 
una mano come può – si sono visti e si 
vedranno in futuro, con la nuova palestra». 
La cucina serve però anche da scusa per non

seguire le partite della Prima Squadra di 
calcio. «Non ho tempo, devo pensare ai piatti 
da cucinare», ripete spesso a chi lo invita, 
anche nelle sue vesti ufficiali di vice-
presidente onorario, a seguire le gesta 
dell’undici di mister Maurizio Marzorati. 
Esiste però anche una parte nascosta di 
verità. «Diciamola tutta: soffro troppo a
seguire la parti-
ta direttamente. 
L’emozione è 
troppo forte e 
intensa», con-
fessa, manife-
stando il suo 
grande amore 
per la squadra e 
la società del 
GS Montesola-
ro.  Un amore che lo porta a non fare pronostici 
sulla stagione in corso. Una osservazione, però, 
sì: «Facciamo sempre fatica con le ultime e così 
perdiamo punti preziosi per strada». Il sogno 
della promozione attraverso i playoff è ancora 
aperto. Così questa squadra potrebbe sostituire 
nel cuore di Luigi quella che ha conquistato, 
alcuni anni fa, il primo, storico pass in Prima 
Categoria.  Se dovesse succedere, tenetevi 
pronti: per i festeggiamenti Luigi supererà sè 
stesso, preparando dei piatti che resteranno nella 
storia del GS Montesolaro, per molti anni.



Pagina 2, intervista a Fabio Radice

Fabio Radice è il responsabile del settore 
calcio giovanile e della scuola calcio del 
GS Montesolaro. Un compito che richie-
de grande passione ed altrettanta capacità 
organizzativa, e che Radice ha ereditato 
un paio di anni fa da Mario Porro. « 
Prima,però, ero già all’interno della 
società, visto che per otto anni ho fatto 
parte del consiglio direttivo -spiega 
Radice-. Mario Porro è un grande amico, 
è chiaro che è difficile essere al suo livel-
lo perchè lui è capace di barcamenarsi in 
ogni situazione e ha un bagaglio di espe-
rienza e conoscenze che gli permettono di 
muoversi senza difficoltà nelle situazioni 
organizzative. Io, in ogni caso, cerco di 
mettere in questo lavoro tutta la buona 
volontà ed il tempo possibile». Con una 
simile mole di impegni, non è cosa rara 
imbattersi in tutta una serie di piccole o 
grandi difficoltà, che devono essere risol-
te velocemente ed in maniera ottimale. 
«Finora, non ho avuto alcun tipo di pro-
blema con la società, che anzi mi supporta 
e non mi fa mai mancare tutto il suo soste-
gno. Le difficoltà nascono in occasione    

delle trasferte, che devono essere organiz-
zate con meticolosità e, spesso, all’ultimo 
momento. Senza contare i genitori che, 
per diversi motivi, si reputano poco soddi-
sfatti: trattarci assieme può risultare com-
plicato, e richiede una buona dose di 
diplomazia».  Il settore giovanile è da 
sempre un motivo di vanto del GS Monte-
solaro. La cittadinanza si sente molto 
legata alle sorti dei giovani campioni 
azzurri, e il riscontro partecipativo in ogni 
fascia d’età è sempre più convincente. 
«La società ha sempre puntato con deci-
sione sul settore giovanile, a tutti i livelli 
-confessa Radice-. Basti pensare che 
quest’anno, per la seconda parte del cam-
pionato, abbiamo dovuto strutturare addi-
rittura due squadre di Pulcini!». Come 
ogni cantera che si rispetti, occorre innan-
zitutto fornire ai giocatori le giuste basi per 
poter, in un futuro, esordire in Prima 
Squadra. «Ma non solo -il pensiero del 
dirigente-: è anche molto importante che 
nessuno dei giocatori se ne vada. Poi insi-
sto con gli allenatori per fare in modo che 
tutti, soprattutto nelle categorie più giova-
ni, abbiano modo di giocare in occasione 
delle partite. Infine, è gratificante anche 
ottenere dei risultati sul campo, che sono la 
conferma della bontà del lavoro svolto in 
settimana». Impegnato su ogni fronte, stu-
pisce che Radice riesca a gestire tutto da 
solo. «Infatti non è propriamente così. 
Posso contare su tanti bravi collaboratori, 
sempre pronti ad aiutarmi. Vorrei citarne 
due... Franco Saraceno, che è sempre pre-
sente giù al campo, e Fabio Pellizzoni, il 
nostro responsabile tecnico: una persona 
davvero insostituibile!». 



Pagina 3, Andrea Azzolini e il volley Under 16

Tra le varie categorie di pallavolo giovanile 
a Montesolaro, l’Under 16 sta riservando 
belle soddisfazioni ai suoi tifosi. La squa-
dra allenata da mister Andrea Azzolini ha 
chiuso il proprio campionato al quarto 
posto. «E questo ci ha consentito di ottene-
re l’approdo al Trofeo Como Under 16 
-spiega il tecnico-, una manifestazione che 
si disputa tra le quarte e le quinte di ogni 

girone». Andrea Azzolini si reputa soddi-
sfatto, anche perchè il gruppo sembra 
possedere delle qualità a dir poco interes-
santi. «Le ragazze si comportano benissi-
mo, e si stanno impegnando davvero 
tanto. Sono profondamente convinto che, 
senza il problema della palestra, la nostra 
stagione sarebbe potuta essere ancora più 
positiva di così. Purtroppo, però, la mo-
mentanea indisponibilità di una struttura

adeguata non ci ha permesso di impostare 
un lavoro preciso, e le ragazze hanno 
pagato anche gli orari sballati. Speriamo 
che la situazione si risolva al meglio». Il 
tecnico delle Under 16 ottiene dei risulta-
ti importanti anche perchè punta forte sul 
lavoro di squadra. Infatti Azzolini sta 
facendo in modo di far esordire quante 
più ragazze possibili in Prima Divisione.

«Se una delle mie giocatrici ha le qualità, 
non vedo perchè non mandarla con le più 
grandi a farsi un po’ le ossa -confessa-. Il 
settore giovanile ha anche questa finalità! E 
poi, in alcune situazioni, è proprio 
l’allenatore della Prima Divisione a richie-
dermi le ragazze, nel caso in cui ci sia una 
carenza nell’organico». Con un tecnico del 
genere, le Under 16 possono tranquilla-
mente arrivare lontano: anche perchè, 
infine, Andrea Azzolini conosce bene 
l’ambiente del GS Montesolaro. «Sono in 
società da sette anni, ormai: sono pratica-
mente un veterano. Ho allenato per tanti 
anni le formazioni giovanili, anche se per 
un paio di stagioni non consecutive ho 
gestito la Prima Squadra. Recentemente ho 
preso in mano una formazione di Serie D 
ad Albate, con risultati alterni. Mi sono 
sempre trovato bene qui, mi sento a casa!».



Pagina 4, classifiche e risultati di calcio e volley

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

40
35
33
32
32
32
25
24
24
23
22
22
21
19
17
11

Classifica Prima Categoria
6° giornata di ritorno

Astro - GS Montesolaro (3-1)
Atletico Bizzarone - Itala (2-0)

Cadorago - Nuova Sa.Mo. (3-2)
Groane - Lentatese (1-0)

Molinello - Garbagnate (5-0)
Sagnino - Ronago Ambrosoli (0-0)

Senago - Lora Lipomo (0-0)
Tavernola - Cascinamatese (0-0)

Cascinamatese - Astro (1-0)
Garbagnate - Senago (0-2)

Itala - Molinello (1-3)
Lentatese - Tavernola  (4-2)
Lora Lipomo - Groane (1-1)

GS Montesolaro - Cadorago (1-0)
Nuova Sa. Mo. - Sagnino (1-1)

Ronago Ambr. - Atletico Bizzarone (1-1)

7° giornata di ritorno
11/03/12, ore 14:30

8° giornata di ritorno
18/03/12, ore 14:30

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

39
37
36
36
34
27
21
20
17
16
14
13

6
5

Classifica Prima Divisione
16° giornata

Figino Volley - Transport Sagnino
CSO San Carlo - Doria Portichetto
Volley Merone - GS Cantù San Paolo
GS Villa Guardia - Zaltron Arreda

Fotoprint - Junior Fino
Provasi Cabiate - Pallavolo Arosio
GS Montesolaro - Polisportiva Mont. 

17° giornata
09/03/12,  dalle ore 21

Doria Portichetto - Figino Volley
Transport Sagnino - CSO San Carlo

Zaltron Arreda - Volley Merone
GS Cantù San Paolo - Fotoprint

Junior Fino - GS Villa Guardia
Pallavolo Arosio - GS Montesolaro
Polisportiva Mont. -  Provasi Cabiate

18° giornata
16/03/12, dalle ore 21:15

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

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

Classifica Juniores Provinciale Girone B
6° giornata di ritorno

Lomazzo
Bulgaro
Itala
GS MONTESOLARO
Cistellum*
Figino
Bregnanese*

Guanzatese*
CDG Veniano
Fulgor Appiano
Atl. Rovellasca
Virtus Cermenate
Rovellese

37
37
29
28
27
25
24

23
20
13

8
6
0

Atl. Rovellasca - Guanzatese (1-7)
Cistellum - Fulgor Appiano (1-1)

Figino - Itala (1-1)
Lomazzo - Bregnanese (4-3)

Rovellese - GS Montesolaro (1-7)
Virtus Cermenate - Bulgaro (0-3)

riposa: CDG Veniano

7° giornata di ritorno
10/03/12, ore 15:30


