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NOVITA’ SULLA PALESTRA

Finalmente ci siamo! Dopo tanti mesi, pas-
sati nella spasmodica attesa che il progetto 
fosse completato, la costruzione della nuova 
palestra è finalmente in dirittura d’arrivo. Il 
traguardo definitivo è a portata di mano. La 
società, infatti, assicura che l’impianto sarà 
ultimato entro la Festa dello Sport, appunta-
mento imprescindibile e spettacolare che si 
terrà dall’8 al 17 giugno. Il GS Montesolaro, 
però, procederà all’inaugurazione solo in 
seguito, anche se la Festa si svolgerà anche 
nella nuova location. Negli ultimi mesi i 
lavori sono stati tanti, e febbrili. Vale la pena 
sottolineare come sia i dirigenti che i 

 

consiglieri della società azzurra siano scesi 
in campo in prima persona, in modo tale da 
velocizzare alcuni lavori e abbatterne i costi, 
arrivando persino a presentarsi in cantiere il 
sabato sera e la domenica. Lo spirito di sacri-
ficio ed attaccamento dimostrato dai membri 
del GS ha però dato i suoi frutti. La serie di 
operazioni programmate per il completa-
mento dell’impianto è stata snellita e velo-
cizzata. Gli ultimi interventi hanno reso la 
palestra visivamente molto bella, contribuen-
do a restituire agli osservatori un aspetto

praticamente completo. La chiusura ufficiale 
dei lavori sancirà un momento di grande 
importanza per la cittadinanza di Montesola-
ro. Infatti il nuovo gioiello architettonico, 
oltre ad essere tecnicamente splendido e fun-
zionale, offrirà l’occasione ai giovani e agli 
appartenenti al gruppo sportivo, di svolgere 
le attività relative al volley in una sede pro-
pria. Si tratta di un momento unico nella 
storia del paese, e quale miglior modo di 
togliere il velo alla palestra e presentarla se 
non nella tanto attesa Festa dello Sport?  



Pagina 2, intervista a Luciano Di Marzio

Il sogno di ogni calciatore è quello di realizza-
re un gol nella finale dei Mondiali. Tutti hanno 
desiderato, almeno una volta nella loro vita, di 
emulare le gesta di campioni del calibro di Del 
Piero, Maldini o Zanetti (solo per citarne 
alcuni). Ogni società si preoccupa di struttura-
re un settore giovanile che possa fornire gli 
elementi da inserire in Prima, accompagnando 
la crescita dei tesserati fino (e anche oltre) 
l’esordio tra i grandi. Nella speranza di riusci-
re a forgiare dei campioni. Per arrivare a tutto 
ciò servono ovviamente tanti sacrifici, ma 
bisogna pur cominciare ad imparare a giocare; 
e ovviamente, per sperare di ottenere il massi-
mo risultato occorre iniziare da piccoli. E’ un 
po’ quello che succede nei Pulcini a cinque 
del GS Montesolaro, che contano tredici gio-
vanissimi calciatori allenati dall’esperto tecni-
co Luciano Di Marzio. L’obiettivo è sempre 
quello della gloria, ma si punta più realistica-
mente ad insegnare il calcio, e la tecnica, a 
ragazzi che si sono appena affacciati al mondo 
dello sport. «La difficoltà in questo tipo di espe-
rienza, molto diversa rispetto ad una Juniores o 
ad altre categorie giovanili, è quella di trovare il 
giusto mix tra tecnica e divertimento. A 
quest’età sono come delle lavagne bianche 

impressioni, e le aspettative, rispetto alla 
squadra? «Mi sto trovando bene -confessa-. I 
miei Pulcini sono un po’ esuberanti, ma 
anche educati. Punto molto ad insegnargli il 
rispetto, sia esso per il tecnico, per i dirigenti 
o per il materiale agonistico. Durante gli alle-
namenti cerco di proporre esperienze ludi-
che, come le partitelle, che possano consenti-
re ai ragazzi di imparare divertendosi. 
Un’altra cosa a cui tengo molto, è farli gioca-
re tutti. Ci sarà sempre qualcuno più bravo, 
ma a quest’età è giusto che tutti diano il loro 
contributo alla squadra e abbiano modo di 
mettersi alla prova».

-spiega mister Di Marzio-. 
L’abilità dell’allenatore è 
nell’insegnargli quanto più pos-
sibile, perché da piccoli risulta 
facile imparare nozioni di gioco, 
ma anche elementi educativi. 
Personalmente mi reputo soddi-
sfatto di quanto fatto finora, 
perché ho visto dei migliora-
menti significativi rispetto ad 
inizio anno». Il tecnico, che ha 
giocato ed allenato a Monteso-
laro, è al suo primo anno di 
panchina dopo essere rientratò 
in società. Quali sono le sue
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a 6, allenati da mister Mauro Libralato, si 
sono comportati molto bene. Ce ne parla 
l’allenatore in seconda, Giorgio Porro. «Ab-
biamo vissuto un’annata soddisfacente 
-spiega il tecnico-. Quando si ha a che fare 
con dei ragazzi così giovani, la cosa più 
importante è fare in modo che il loro livello 
continui a progredire col passare del tempo. 
Rispetto all’estate scorsa, i ragazzi sono 
riusciti a colmare alcune lacune tecniche, e 
questo è sicuramente un dato positivo. 
Abbiamo lavorato sodo, e possiamo ritenerci 
molto soddisfatti dei nostri Pulcini». Giorgio 
Porro, come altri allenatori del Settore

La stagione 2011/12 sta ormai 
giungendo al termine, dato che si 
sono completati i vari campionati e 
tutti i verdetti sono stati emessi. 
Dopo un anno passato ad allenarsi 
e giocare, è quindi arrivato il mo-
mento giusto per tracciare il bilan-
cio delle attività svolte. Nonostante 
(giustamente) le categorie giovanili 
non puntino sull’agonismo puro, 
come nel caso della Juniores e della 
Prima Squadra, è comunque arriva-
to il momento migliore per guarda-
re all’operato dell’annata. I Pulcini 

Giovanile, è arrivato alla panchina dopo aver 
vestito la maglia azzurra in campo; ora, è al 
suo secondo anno come vice di Libralato. 
«E’ stata un’esperienza positiva, che cercherò 
di prolungare ancora. Ho deciso di allenare 
subito dopo aver smesso con il calcio gioca-
to, e il GS Montesolaro me ne ha dato 
l’opportunità». E i risultati sono finora stati 
soddisfacenti. Con l’arrivo della bella stagio-
ne, però, inizia un periodo apparentemente 
più tranquillo. In realtà le varie attività dei 
Pulcini a 6 non si fermeranno completamen-
te, ma ci sarà tempo per continuare a giocare. 
Magari in qualche torneo estivo. «Adesso 

comincieranno tutta una serie di 
manifestazioni, che daranno modo 
ai nostri piccoli calciatori di alle-
narsi e non smettere di giocare 
-spiega mister Porro-. Questo è 
fondamentale, perché la maniera 
migliore per insegnare il calcio a 
ragazzi così giovani è proprio 
facendoli divertire. Durante l’anno 
abbiamo strutturato gli allenamenti 
seguendo questa filosofia: tutti 
devono sentirsi partecipi. La parte 
ludica, infatti, è una componente 
assolutamente fondamentale».
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Lentatese
Sagnino
Molinello
Senago
Garbagnate 
GS MONTESOLARO 
Groane
Nuova Sa.Mo.
Lora Lipomo 
Cadorago
Cascinamatese
Ronago Ambrosoli
Itala
Atletico Bizzarone
Astro
Tavernola

59
57
55
54
47
45
39
37
36
36
36
35
34
28
27
27

Classifica Finale stagione 2011/12
Prima Categoria B

Classifica finale stagione 2011/12
Juniores Provinciale Girone B

Bulgaro 
Itala 
Bregnanese 
Lomazzo
Figino
Guanzatese
Cistellum

GS MONTESOLARO 
CDG Veniano 
Fulgor Appiano
Atl. Rovellasca 
Virtus Cermenate 
Rovellese 

56
45
42
42
41
39
35

34
33
24
12
10

0

Classifica finale stagione 2011/12
Pallavolo Prima Divisione

Fotoprint
Pallavolo Arosio
GS Cantù San Paolo
GS Villa Guardia
Zaltron Arreda
Junior Fino
Provasi Cabiate

Figino Volley
GS MONTESOLARO
Doria Portichetto
Polisportiva Montorfano
Transport Sagnino
CSO San Carlo
Volley Merone

65
62
59
58
57
45
42

33
31
30
28
18
11

7

Il GS Montesolaro organizza la

30° Festa dello Sport
La manifestazione si terrà a 

Montesolaro, dall’8 al 17 giugno

Per tutta la durata della Festa, sarà attivo 
il servizio di ristorazione.
 
Per info e prenotazioni, chiamare il 
numero 345 3764242


