V TORNEO DI CALCIO A 5 – IV Trofeo Memorial Giorgio Minoggi - LE FINALI
Domenica 4 luglio u.s. presso l’Area Sportiva di Orasso si sono svolte le finali del v Torneo di calcio a
cinque iniziato il 26 maggio u.s. – IV Trofeo Memorial Giorgio Minoggi.
Le quattro squadre finaliste impegnate in questa calda giornata erano: Idraulica Cattaneo di Cannobio,
il M.A.M. Bar Posta di Cannobio ma sponsor orassese, il Varese dell’amico Matteo Mucchietto e
l’Impresa Generelli del “nostro” Andrea. Ad aggiudicarsi il titolo in memoria dell’indimenticabile
Giorgio è stata la squadra dell’Idraulica Cattaneo che in finale ha battuto la compagine capitanata dal
sopraccitato Andrea dell’Impresa Generelli per 8 a 3.
Ecco il resoconto della giornata:
Semifinali (mattino):
Idraulica Cattaneo – M.A.M. Bar Posta
2-1
Impresa Generelli - Varese 2-1
Finale 3°-4° posto (pomeriggio)
M.A.M. Bar Posta – Varese 6-0
Finale 1°-2° posto (pomeriggio)
Idraulica Cattaneo – Impresa Generelli 6-3
A seguire si sono svolte le premiazioni, a cui ha presenziato il Sindaco di Cursolo Orasso sig. Alberto
Bergamaschi che su richiesta del responsabile della premiazione - introducendo il cerimoniale di
premiazione del torneo stesso aveva già ricordato con poche parole e dei singoli aggettivi il compianto
Giorgio - , ha rievocato anche lui un suo personale ricordo dell’amico. Tutti e due gli interventi credo
abbiano portato in buona parte dei presenti una forte emozione
Un ringraziamento e un premio ricordo è andato all’arbitro che ha diretto tutte le partite: il sig. Spadone
Guerino
Miglior portiere del torneo è stato eletto Camocardi Walter del M.A.M. Bar Posta della Trattoria da
Ornella e basta.
Il titolo di capocannoniere del torneo, se lo è aggiudicato con 9 reti Zanni Fabrizio dell’Idraulica
Cattaneo.
4^ Classificata:
Varese
3^ Classificata:
M.A.M. Bar Posta - Cannobio
2^ Classificata:
Impresa Generelli - Cannobio
1^ Classificata:
Idraulica Cattaneo - Cannobio

Bisogna anche dar merito ai cucinieri che nella pausa di mezzogiorno anno rimpinguato le forze dei
giocatori con un portentoso menù a base di pastasciutta e carne alla griglia raschiando addirittura il
fondo delle padelle!!!.
Generelli Mario
TUTTI IN VACANZA
L’undici giugno sono terminate le lezioni scolastiche: tutti promossi a pieni voti gli alunni che hanno
frequentato l’anno scolastico 2009/10. Buona continuazione ad ARIANNA ed ELISA, pronte a
scendere a Cannobio per frequentare la scuola Secondaria di Primo Grado. Congratulazioni ad ILARIA
che, dopo aver frequentato la terza media, è stata ammessa agli esami e li ha superati con la valutazione
di 10! Vita ancora più dura per lei che si appresta a frequentare il Liceo Scientifico a Verbania, ma che,
con le sue capacità e il suo impegno, riuscirà certamente a mantenere la brillantezza dei risultati. A tutti
gli scolari auguri per delle vacanze spensierate, riposanti e all’insegna del divertimento!
COSA C’E’ PER PRANZO?
Dopo qualche serata dedicata alla pizza, la giornata dedicata a sfamare gli appassionati di rally, il
pranzo con grigliata, domenica 11 luglio è stata la volta del pesce! Al campo sportivo gli attenti cuochi
si sono dilettati a cucinare il pesce in diversi modi, così gli amanti di questo “piatto” hanno potuto
gustarlo in compagnia, all’aperto, in una giornata calda e piacevole. Nel corso dell’estate saranno
ancora molti i momenti di ritrovo, organizzati dalle associazioni locali, per gustare qualche altra
prelibatezza, auspicando che il tempo lo consenta.

S. MATERNO
Il nostro Santo Patrono e Vescovo di Milano non è “famoso” come molti altri santi, ma dall’altare della
chiesa parrocchiale, con il suo gesto, ci offre la sua protezione. Certamente noi Orassesi dovremmo
ricordarci maggiormente di S. Materno e rivolgergli pensieri e preghiere. All’occasione della ricorrenza
non manchiamo comunque di festeggiarlo. Sabato 17 luglio alle ore 21 in chiesa si sono esibiti il coro
Motta Rossa di Magognino di Stresa e Valgarina di Montecrestese. Entrambi hanno riscosso il
gradimento di tutti i presenti.
Domenica 18 alle ore 15.30 don Fabrizio è salito da Traffiume per celebrare la S. Messa, in occasione
della festa patronale. Assente giustificato il nostro parroco don Giuliano, che quest’anno non ha potuto
essere presente per motivi di salute e al quale vanno gli auguri di pronta guarigione di tutti li Orassesi.
A San Materno rivolgiamo la preghiera di vegliare sulla nostra comunità, sulla nostra guida, affinché
nel nostro paese regni la serenità, l’unità, la pace e la salute tra gli abitanti.

