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E‘ PASQUA DI VITTORIA

L’esperienza quotidiana nel Gruppo Sportivo ha il 
suo percorso di allenamenti, fatiche, vittorie, delu-
sioni e sacrifici. Non basta la generosità di un 
giorno o la vittoria di una partita: è in gioco la 
costanza e la continuità di un impegno ed è richie-
sto il sostegno e la coesione di tutto il gruppo. In 
questo numero di Azzurro siamo di fronte anche 
alla Pasqua di Cristo che, risorgendo, vince la 
morte. Dice un antico inno liturgico: “Ora non c’è 
di questa più sublime: trova grazia il colpevole, 

però partecipa tutto l’uomo con le sue forze, con 
le sue capacità, con i suoi progetti e la sua intelli-
genza. In questa prospettiva “fare sport” diventa 
un’allegria della vita, diventa meglio un misurarsi 
sui propri progetti e sulle proprie forze per affronta-
re le squadre avversarie e forse di più per affrontare 
la vita. Cristo ci ha chiamato alla pienezza della 
vita, a una vittoria su tutte le cose di questo 
mondo, a un percorso di lotta per realizzare il 
meglio di noi stessi. E l’apostolo Paolo, richiaman-
doci alla concretezza della vita di fede,   

è vinta dall’amore ogni paura, 
di morte sgorga la vita nuova. 
La morte azzanni l’amo suo 
crudele, s’impigli nella sua 
trappola: se muore la Vita di 
tutti, di tutti rinasce la vita”. E’ 
come sottolineare che anche la 
vita di Cristo e la sua vittoria 
pasquale possono essere inter-
pretate come lotta o combatti-
mento. Si tratta, ovvio, di un 
combattimento profondamen-
te umano e spirituale cui 

all’avvenire con la tranquilla sicurezza di essere 
in grado di trasformare le forze operanti del 
mondo, per la costruzione di una convivenza 
veramente degna dell’uomo. Essere giovani 
significa vivere in sé un’incessante novità di 
spirito, alimentare una continua ricerca di bene, 
sprigionare un impulso a trasformarci sempre 
in meglio, realizzare una perseverante volontà 
di donazione”. È questo l’augurio di una Santa 
Pasqua di vittoria nella vita.

Don Mario   

dice: “Ho combattuto la buona battaglia, ho termi-
nato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta 
soltanto la corona di giustizia che il Signore, il 
giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non 
solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno 
atteso con amore la sua manifestazione”. La 
squadra di calcio o di pallavolo sogna la meda-
glia della vittoria e investe tempo e passione per 
raggiungere l’obiettivo. L’apostolo Paolo dice 
che c’è una corona, simbolo di vittoria,

che il Signore ci darà dopo il 
nostro combattimento nella 
fede. E allora tornano alla 
memoria le parole ai giovani del 
Papa Giovanni Paolo II: “E 
voi, cari giovani, vi sentite vera-
mente in profondità, speranza e 
lieta promessa del domani? 
Certo, non è sufficiente la 
consapevolezza di un’incipiente 
età anagrafica per dare il senso 
di quell’interiore fiducia, che 
sola permette di guardare   
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In casa Montesolaro la questione della 
nuova palestra continua ad essere priorita-
ria. La costruzione dell'edificio sportivo, 
che doveva già essere terminata, è ancora in 
corso d'opera ed il suo termine è previsto a 
breve. Il presidente degli Azzurri Fabio 
Porro si è così espresso riguardo ai tempi di 
consegna, che non sono stati rispettati. 
«I lavori stanno procedendo tutt'ora -spiega 
-, anche se alcuni giorni vediamo il traguar-
do molto vicino,  altre volte a causa di nuovi 
problemi, sembra decisamente più lontano. 
Purtroppo siamo in ritardo con la data 

solo il 24 giugno 2011 -confessa 
Porro-,  un ritardo causato da un 
continuo rinvio dell'approvazio-
ne del progetto e del piano finan-
ziario da parte della Curia.  Ciò 
ha causato uno slittamento della 
data di inizio lavori  che la socie-
tà ha sempre ipotizzato  essere 
subito dopo la Festa dello Sport. 
Inoltre si è verificato qualche 
imprevisto di troppo, qualche 
modifica in corso d'opera e 
soprattutto la stima sbagliata da 
parte dell'impresa appaltatrice». 

fissata per la fine dei lavori. 
Abbiamo infatti iniziato il can-
tiere il 1° settembre del 2011. 
L'ipotesi -continua Porro-, era 
di terminare per la fine di gen-
naio 2012, cosa che poi non è 
successa.  La stima dei giorni 
utili per terminare la struttura è 
quindi risultata troppo ottimi-
stica. Infatti ci sono diversi 
fattori che hanno rallentato il 
perfezionamento dello stabile. 
Innanzitutto siamo arrivati alla 
firma del contratto di appalto 

Nonostante tutte le difficoltà e gli ostacoli, i 
lavori procedono  e, nel prossimo futuro, la 
cittadinanza di Montesolaro potrà beneficia-
re di questa tanto sospirata palestra.  
La Festa dello Sport è vicina, e il piano 
dichiarato è di portare a termine i lavori 
prima di questa attesissima manifestazione. 
«Ce la stiamo mettendo davvero tutta -preci-
sa il presidente del GS-. La Festa dello Sport 
inizierà infatti l'8 giugno e avrà termine il 17 
dello stesso mese. In questi giorni stiamo 
cercando di accelerare i tempi: se avrete 
occasione di passare per il cantiere, 
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potrete notare un grande mo-
vimento di mezzi e di perso-
ne.  Purtroppo, però, le fini-
ture e i vari impianti richie-
dono il giusto tempo per 
essere perfezionati: ma noi 
non vogliamo tralasciare 
nulla, il GS Montesolaro 
esige che sia tutto assembla-
to a regola d'arte. La società 
ha un solo, grande rammari-
co: la palestra, purtroppo, 
non potrà essere disponi-

Domenica 15 aprile 2012
TESSERAMENTO SOCI 
GRUPPO SPORTIVO MONTESOLARO

davanti alla Chiesa
dalle ore 8:30 alle ore 12:30

bile per il 20 maggio, in occasione della cena dei cresimati e delle loro famiglie». Dopo i 
necessari chiarimenti riguardo al tema di maggiore attualità oggi a Montesolaro, c’è ovvia-
mente spazio per i consueti auguri in occasione delle festività pasquali, che ricorrono in questi 
giorni. Dopo le belle parole di Don Mario in copertina, il GS Montesolaro desidera esprimere 
a tutti gli atleti e alle loro famiglie, ai tifosi, ai dirigenti e infine alla cittadinanza 

i suoi più sinceri auguri per 
una felice e serena Pasqua 
2012.  Le attività societarie 
riprenderanno regolarmente 
al termine delle festività, in 
attesa del momento culminan-
te della Festa dello Sport, 
nella speranza di poter festeg-
giare nel migliore dei modi 
con “l’inaugurazione” uffi-
ciale della nuova palestra.



Pagina 4, classifiche e risultati di calcio e volley

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

48
45
42
39
39
37
30
30
28
28
27
25
24
24
22
20

Classifica Prima Categoria
10° giornata di ritorno

Astro - Groane * 4-3
Cadorago - Senago

Cascinamatese - Ronago Ambrosoli
Lentatese - Itala

Lora Lipomo - Garbagnate
GS Montesolaro - Atletico Bizzarone

Nuova Sa.Mo. - Molinello
Tavernola - Sagnino

Astro - Garbagnate (1-1)
Cadorago - Lora Lipomo (1-1)

Groane - Ronago (1-0)
GS Montesolaro - Cascinamatese (1-0)

Nuova Sa.Mo. - Lentatese (1-4)
Sagnino - Molinello (4-3)

Senago - Atletico Bizzarone (2-1)
Tavernola - Itala (0-2)

Recupero 2° giornata di ritorno
04/04/12, (* già giocata)

11° giornata di ritorno
15/04/12, ore 15:30

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

50
48
45
44
41
33
27
24
23
22
21
17

8
5

Classifica Prima Divisione
20° giornata

Volley Merone - CSO San Carlo
GS Villa Guardia - Figino Volley
Fotoprint - Transport Sagnino

Provasi Cabiate - Doria Portichetto
Pallavolo Arosio - GS Cantù San Paolo
Polisportiva Montorfano - Junior Fino
GS Montesolaro - Zaltron Arreda

21° giornata
13/04/12,  dalle ore 21

Doria Portichetto - Volley Merone
CSO San Carlo - GS Villa Guardia

Figino Volley - Fotoprint 
Transport Sagnino - GS Montesolaro

Junior Fino - Pallavolo Arosio
GS Cantù San Paolo - Pallavolo Cabiate
Zaltron Arreda - Polisportiva Montorfano

22° giornata
20/04/12, dalle ore 21:00

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 partita in più

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

Classifica Juniores Provinciale Girone B
10° giornata di ritorno

Bulgaro 
Lomazzo 
Itala 
GS MONTESOLARO 
Bregnanese 
Cistellum
Figino

Guanzatese 
CDG Veniano 
Fulgor Appiano
Atl. Rovellasca 
Virtus Cermenate 
Rovellese 

44
40
36
34
33
32
31

30
24
21
12

9
0

Fulgor Appiano - Bregnanese (1-3)
Lomazzo - Bulgaro (2-1)

Rovellese - CDG Veniano (1-8)
GS Montesolaro - Guanzatese (0-1)

Cistellum - Itala (1-3)
Atl. Rovellasca - Figino (1-3)

riposa: Virtus Cermenate

11° giornata di ritorno
14/04/12, ore 15:00


