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Continuazione di arti.
Ci siamo ritrovati, dopo la prima esperienza del 2000,

Istruzioni sull’utilizzo di
questo modello

al Campo Sportivo dell’Oratorio di S.Giorgio, per la
seconda edizione di questo Memorial. Venti Squadre,
si sono sfidate in un Torneo lungo 6 settimane, tutto
per ricordare sportivamente Lele, così come
sportivamente ha vissuto la Sua breve ma intensa
Vita, lottando fino alla fine contro il Suo Male.
Onore alle Squadre che hanno ricordato un Amico,
giocando un bel calcio, corretto e leale, per
conquistare un Trofeo dal grande valore morale, che
ci auguriamo diventi, nel futuro, molto ambito tra i
giovani Villasantesi. Siamo sicuri che anche LELE,
dalla sua Tribuna Celeste, si sarà divertito gustandosi
le partite dei suoi vecchi amici.

E’ lo slogan che ha accompagnato tutte le partite: un invito al
divertimento che è l’essenza di tutte le nostre manifestazioni,
dove si pratica dello Sport in una competizione senza stress.
Lo spirito d el Torneo è stato ben interpretato dalla maggior
parte delle Squadre partecipanti, che si sono affrontate con
estrema lealtà, pur giocando un calcio maschio:
naturalmente ci sono stati episodi di reazione alle decisioni
dell’arbitro o ai falli subiti, ma fortunatamente sono stati
pochi e molto isolati. Ottimo il comportamento del pubblico
sempre numeroso, ordinato, chiassoso nei limiti imposti dal
tifo: avevamo pensato un Torneo che rappresentasse un
momento di svago, di aggregazione, che riempisse le calde
serate estive e riteniamo, con soddisfazione di avere
raggiunto l’obbiettivo. Anche lo scontro tra le Squadre più
rivali è stato sempre corretto ed abbiamo apprezzato con
piacere i gesti di riappacificazione dei giocatori dopo i falli. In
finale sono arrivate le squadre più forti, reduci da una
selezione che in alcuni gironi è stata veramente severa:
quindi onore ai vincitori, ma un grosso abbraccio anche a
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ha lasciato terminare la manifestazione così come avevamo
previsto. Avremmo preferito festeggiare con le Squadre
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GRAZIE A ….

finaliste e con tutti coloro che ci hanno seguito fino in fondo,
con un bel salamino ed un bicchiere di birra, ma la pioggia ci
ha negato questa possibilità.
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MEMORIAL IN CIFRE

Spente le luci del campo siamo stati presi da un attimo di
tristezza, che è stata subito superata pensando ai prossimi
appuntamenti dell’Associazione e soprattutto al 3° Memorial
che sicuramente ripresenteremo per il 2003.
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Arrivederci a presto !

quelle Squadre che sono state di volta in volta eliminate!
Anche il tempo è stato tutto sommato soddisfacente: l’unico
neo la serata della finale rovinata da una pioggia che non ci
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Dopo 40 partite della fase eliminatoria, si sono designate le 8 squadre che hanno partecipato al girone Finale
ad eliminazione diretta: è stata, quella eliminatoria, una fase molto lunga caratterizzata da partite molto
interessanti giocate molto intensamente, qualcuna forse anche troppo. Nel girone A hanno prevalso il
DriinTim unica squadra a punteggio pieno e la Sampgiorgio a 9 punti. Nel girone C si è aggiudicato il primo
posto la squadra dei Red Devils sui Lancers by Lopos. Nel girone D sono finite a pari merito con 10 punti
LaPlaza e SteelCafe’ con al primo posto quest’ultima per il conteggio della differenza reti.
Nella fase dei quarti hanno dovuto abbandonare le squadre del DriinTim, AllBlacks, SampGiorgio e
SteelCafè, battute rispettivamente da LancersbyLopos (ai rigori), LaPlaza, RedDevils e BarCentro. Le
semifinali hanno determinato come finaliste per il primo e secondo posto LaPlaza e BarCentro, mentre
LancersbyLopos e RedDevils si sono giocate la finalina per il terzo e quarto posto.
La finalissima ha determinato come squadra vincente il BAR CENTRO.
Le quattro squadre finaliste sono state premiate con una coppa e medaglie ricordo.

LELE forever NEWS 2

Oltre alle Coppe per i vincitori assoluti ed una
pergamena ricordo a tutte le squadre partecipanti,
altri premi particolari sono stati messi in palio.

Domenica 7 luglio 2002 si è finalmente concluso
il quarto Memorial di pesca, con l’effettuazione
della gara a coppie che non avevamo potuto
effettuare il 5 maggio a causa delle cattive
condizioni del tempo: Vi ricorderete che allora
abbiamo dovuto fuggire alla fine della gara
singola a causa della pioggia incessante.
Gli impegni dovuti alle altre manifestazioni e la
disponibilità del laghetto non ci hanno consentito
di svolgere prima questa prova, ma almeno
abbiamo potuto contare su di un tempo
eccezionalmente bello!
Si sono presentate all’appello 12 coppie delle
quali una mista, che si sono date battaglia per tre
ore a suon di pesci per vincere la speciale
classifica per somma di prede catturate.
L’ha spuntata su tutti con 12 carpe pescate
la coppia AIOLFI GIACOMO e RIVA DANIELE
seguiti con 9 carpe dalla coppia
ROSSI MARCO e PIROVANO CLAUDIO.
Seguono tutti le altre coppie con 4 e 3 ciascuna.

.

Miglior Marcatore
E’ stato uno sprint finale tra Casiraghi Alberto
de LaPlaza e Carlomagno Francesco dei
RedDevils, che si sono presentati alle partite
finali con lo stesso risultato: 12 reti.
L’ha spuntata Carlomagno che nell’ultima
partita ha segnato una rete portandosi a 13,
aggiudicandosi così la Coppa del Capocannoniere.
Trofeo Fair Play
Alla squadra più corretta, è stato assegnato al
DriinTim che nelle 5 partite giocate, non ha
subito ammonizioni. Anche Arcaenel, MMAP e
Mappet hanno finito a zero ammonizioni, ma
con una partita in meno. Al DriinTim il trofeo
offerto dal comune di Villasanta.
Miglior Portiere
E’ stato assegnato questo riconoscimento, al
portiere dei Lancers by Lopo’s, Furlan Maurizio,
per i pochi goals subiti ma soprattutto per la
grinta dimostrata in campo.

Giovedì 11 luglio, prima delle semifinali, si è svolto un incontro di calcio benefico, un intervallo molto divertente
prima delle fasi finali del Torneo. Grazie alla disponibilità della troupe di Radio 101, capitanata dalla coppia
Cavallone & Sironi, della Polizia di Stato del Commissariato di Cinisello Balsamo e dell’Associazione Lele forever, si
è svolto un triangolare di calcio. Tre partitelle di 20 minuti ciascuna, molto intense e divertentissime, grazie anche
allo spassoso commento in diretta delle fasi più “calde” delle partite Si è visto anche qualche sprazzo di buon
calcio intervallato da situazioni molto comiche, soprattutto a cura del servizio sanitario di partita gestito dal
Dott.Popo e del Dott.Luna che si sono impegnati in alcuni interventi di rianimazione. Unico neo il consumo
dell’ambulanza: 2 bottiglie di birra ogni 100 metri! Alla maniera dei francesi, che liberano durante le partite della
Nazionale un gallo, è scesa in campo anche una gallina, che rincorsa da un contadino del luogo, tale Peo, ha passato
un brutto quarto d’ora prima di essere ripresa. L’ha spuntata la squadra di Radio 101, quando in campo c’erano circa
una trentina di giocatori di varia provenienza che si contendevano la palla.
Esperienza bellissima che ha fruttato alle casse dell’Associazione 700 Euro, che si sommeranno alle somme già
raccolte durante il Memorial Lele. E’ finita a salamini e birra con l’intento di ritrovarci per un altro Match. Un
grazie alla sezione AIA di Monza che hanno offerto il servizio arbitraggio.
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... Parrocchia di S.Giorgio che ci ha messo a disposizione
il campo dell’Oratorio per realizzare il Torneo
... COSOV per la consulenza tecnica
... Comune di Villasanta che ha offerto il Premio Fair Play
e collaborato alla stampa del manifesto
... Mario Ronchi & Rolando Radaelli per la loro
instancabile opera di preparazione del campo e di
organizzazione del Torneo
... Peo, Popo, Alessio,Mauro Panzeri, Mara Cereda e
Francesca per il loro importante aiuto
... Arbitri della sezione di Monza dell’AIA, ed ai loro
designatori per il servizio arbitraggio
... Sig. Di Fazio ed ai suoi collaboratori che hanno
garantito il servizio bar
... Tutti coloro che con le loro donazioni, hanno contribuito
alla stampa del programma della manifestazione
... Banca Popolare di Bergamo che ha offerto le coppe per
il terzo e quarto posto
... Obbiettivo Foto, Longoni Sport e CR Sport per gli
omaggi offerti alle Squadre vincenti
... Publyteam che ha realizzato il programma della
manifestazione a tempo di record
... Panzeri Giorgio per la sua collaborazione
nell’organizzazione del Triangolare
... Famiglia Cereda e Marco Palazzi per la cucina

Il ricavato delle nostre manifestazioni, va a sostegno del
Reparto di Ematologia Adulti dell’Ospedale S.Gerardo di
Monza, che necessita delle più evolute tecnologie
mediche, per poter dare ai malati di leucemia una
possibilità di salvarsi. Anche il 2° Memorial di Calcio è
stato organizzato per questo fine, senza obbligare il
pubblico a pagare un biglietto, abbiamo realizzato il
pallone della Solidarietà, una grossa boccia gialla
piazzata all’ingresso del campo, per la raccolta di piccole
e grandi offerte. Nelle 24 serate , con una presenza
media di circa 200 persone ( 5.000 in totale) abbiamo
raccolto la cifra di

Euro 480 !
Prossimo Appuntamento
Sabato 7 e Domenica 8 settembre
A S.Alessandro
Per due serate di musica giovane,
con cucina e bar

20

Squadre partecipanti
210 Giocatori
40 Partite giocate nel girone
eliminatorio
8 Partite giocate nel girone finale
17 Arbitri
340 Goals segnati
3 Ammoniti con cartellino rosso
54 Ammoniti con cartellino giallo
5.000 Spettatori totali (stima)
1500 Euro circa i fondi raccolti in
questa manifestazione

Sono aperte le nuove iscrizioni ed i rinnovi per
l’anno 2002/2003: i Soci sono la linfa vitale
della Associazione, più siamo e più forti saremo!
Quest’anno, oltre a ricevere la tessera
associativa, i Soci riceveranno anche una tessera
sconto, con interessanti possibilità di acquisto
presso i negozi convenzionati.
Potete diventare:
SOCIO JUNIOR (fino a 14 anni) quota E. 2.60
SOCIO ORDINARIO
E. 7.75
SOCIO SOSTENITORE
E 26.00
SOCIO BENEFATTORE
oltre
Versando la quota sul cc postale 32512212,
oppure presso la Profumeria Caprice di
Villasanta.
Un aiuto economico è vitale per trasformare la
Speranza in Certezza di Vita: la Ricerca ed i
Progressi della Scienza Medica avvengono solo
con il contributo di ognuno di Voi !
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