Correva l'anno 1900, quando DON GIULIO RUSCONI, all'ora ventiquattrenne, giunse nella nostra città come
coadiutore assistente dell'Oratorio San Luigi(attuale Casa del Rosario) e diede inizio ad una serie di
aggregazioni ed iniziative che animeranno incessantemente la vita della nostra comunità.
Tra queste attività diede vita anche ad una squadra di calcio con il nome “ VITTOR o VICTORIA” da cui poi
prese il nome la nostra società nel 1949. Il campo di calcio era di terra ed era situato nel cortile dell'Oratorio
confinante col portichetto che costeggiava via Umberto I (ora via De Amicis).
Fu poi DON STEFANO MAPELLI (1943/1951) a continuare il lavoro di Don Giulio, organizzando vari tornei a
5/7 giocatori. Le squadre avevano nomi variopinti: LA PAROLA, LA FOLGORE, L'ARDENTE, LA
DOMINANTE, FULMINE, Sta CECILIA, LA TRIGONOMETRICA.

Nel 1949 nasce la Polisportiva VICTOR CALCIO.
Nel 1951 arriva a Rho DON FERMO MANTEGAZZA,un prete giovane e pieno d'entusiasmo e vitalità con
due passioni: il pallone ed il pianoforte.
L'allora prevosto Mons. CARLO MAGGIOLINI mise subito in chiaro le cose; si legge negli annali, una frase
che il prevosto pronunciò dopo aver conosciuto il suo collaboratore: Se hai voglia di suonare stai al tuo
paese, io ho bisogno di un prete che ha voglia di giocare!
Fu subito accontentato.
Don Fermo era sempre in mezzo ai suoi ragazzi a giocare col pallone disputando partite molto agguerrite; la
sua veste nera era sempre piena di polvere e tante volte anche di fango.
Nel 1951, la VICTOR CALCIO, viene affiliata alla F.I.G.C. ( Federazione Italiana Gioco Calcio).
Il giorno 22 settembre 1952 viene indetta la prima assemblea della Polisportiva Oratoriana Victor e viene
eletto il consiglio così composto :
Don Fermo Mantegazza
Assistente
Valassina Ermanno
Presidente
Bedendo Armando
Vice-Presidente
Sommaruga Natale
Organizzatore Generale
Leva Mario
Allenatore di calcio
Tissino Livio
Aiuto allenatore
Airaghi Umberto
Allenatore di atletica
Agostani Angelino
Allenatore di atletica
Rabolini Angelo
Allenatore di pallacanestro
Clavenna Angelo
Allenatore di ping-pong
Pessina Peppino
Consiglio dell'Oratorio
In questa data i soci della Polisportiva erano 17 così suddivisi: 4 soci sostenitori, 4 soci benefattori e 9 soci
ordinari.
Nel consiglio del 6 ottobre 1952 viene dato l'incarico all'allenatore Mario Leva, di formare la lista dei diciotto
giocatori che comporranno la squadra di calcio, nel campionato C.S.I. A 11 giocatori col nome di VICTOR e
viene chiesto di giocare le partite domenicali presso il campo comunale. Viene anche indetto il campionato
interno di calcio per due categorie, girone A per i nati nel 1934, girone B per i nati nel 1938.
In data 25 ottobre 1952, viene redatto lo Statuto della Società, composto da 7 articoli:
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4

La Polisportiva Victor è un gruppo interno oratoriano avente lo scopo di formare il giovane
fisicamente e moralmente.
Alla Polisportiva possono iscriversi tutti coloro che frequentano o intendono frequentare l'Oratorio,
con conseguenti doveri e diritti.
La Polisportiva, pur avendo una sua autonomia organizzativa ed amministrativa, dipende dal
Consiglio dell'Oratorio.
La Polisportiva ha le seguenti sezioni: calcio, atletica leggera, pallacanestro, ping-pong, giochi da
sala.

Art. 5
Art. 6
Art. 7

Gli iscritti alle diverse sezioni , devono ritenersi alle dirette dipendenze del proprio direttore tecnico.
Le iscrizioni sono annuali e gli iscritti devono ritenersi sportivamente vincolati alla Polisportiva per
l'intero anno sportivo.
I diversi allenatori, con l'approvazione del Consiglio, hanno la facolta' di emanare ed applicare
quelle eventuali sanzioni che si rendessero necessarie per il buon funzionamento della squadra.

Nell'assemblea generale del 7/12/1954, il Consiglio premia i giocatori: Cucchi, Albusceri, Turconi, Boselli,
Ceriani, Mella, Buga, Antonini Luigi, Antonini Alfredo, Ferrario, Colombo, Barattieri per la partecipazione al
campionato C.S.I. con ottimi risultati.
Don Fermo non e' troppo entusiasta della squadra, non per i risultati, ma per la non partecipazione alla vita
Oratoriana: S. Messa, Dottrina, Sacramenti. Insiste inoltre sul comportamento leale e non da “villani” da
tenere in campo verso gli ospiti e verso i propri dirigenti.
I ragazzi che frequentavano l'oratorio aumentavano sempre più e il prevosto vedeva che oramai l'oratorio,
era diventato insufficiente a far giocare i suoi ragazzi, da un po' di tempo aveva in mente un progetto: un
Oratorio nuovo di zecca .
In quel periodo, nel primo dopoguerra era una follia il solo pensiero. Ma Mons. Maggiolini non si perse
d'animo, acquistò il terreno in fondo alla via Bettinetti e diede inizio ai lavori.
Il 4 novembre 1955 fu inaugurata dal Cardinale MONTINI la nuova struttura, che prese il nome di Oratorio
Maschile S. Carlo. Finalmente anche la VICTOR CALCIO possedeva un campo tutto suo, e incominciò a
partecipare ai campionati provinciali con diverse squadre in Prima Divisione e C.S.I.
Il complesso dell'impianto sportivo messo a disposizione della VICTOR CALCIO consisteva in un campo per
gioco calcio predisposto con fondo apposito alle esigenze di tale gioco (sottofondo assorbente) avente le
misure mt.102x55, un seminterrato di nuova costruzione comprendente uno spogliatoio per la squadra
ospite e uno per quella ospitante, una saletta per spogliatoio dell'arbitro e un gruppo di servizi per i giocatori.
Nella stagione sportiva 1958/59 (salvo errori di memoria, n.d.r.) la VICTOR vinse il campionato di Prima
Divisione, e 7/8 undicesimi della squadra, l'anno successivo, passarono in blocco alla RHODENSE.
La rosa della squadra, sotto la guida di Moroni e Valassina era composta da :Albusceri Giordano, Antonini
Gino, Antonini Alfredo, Barattieri Sergio, Buga, Boselli, Cattaneo, Cucchi Giacomo, Ferrario,
Colombo,Turconi, Ceriani, Mella, Porro Gianni, Porro, Uboldi.
Se qualcuno è stato momentaneamente dimenticato, faremo il possibile per inserirlo.
Al giorno d'oggi i nostri tesserati usufruiscono di una bella e comoda ”borsa sportiva” per mettere i propri
indumenti di gioco, (e tante volte vengono usate senza riguardo) ma allora, come borsa, veniva usata “una
valigetta di legno con una striscia obliqua verde”, e le trasferte venivano effettuate usando il famoso tram “
Gamba de legn”, la linea tramviaria Milano-Rho-Gallarate che percorreva la statale del Sempione.
Nel 1958 Don Fermo viene sostituito da Don PIERO DENNA; la Società VICTOR CALCIO continua a
crescere, i tesserati aumentano e s'incomincia a partecipare anche ai campionati giovanili.
Il giorno 16/9/1958 viene eletto il nuovo Consiglio formato dalle seguenti persone:
Don Piero Denna
Assistente
Pappini rag. Giuseppe
Presidente
Pessina Giuseppe
Vice-Presidente
Moroni Piero
Allenatore 1° squadra
Zappa Luigi
Allenatore 2° squadra
Cozzi Luciano
Segretario
Bellasio Silvano
Vicesegretario
Perfetti Renato
Vicesegretario
Cislaghi Antonio
Cassiere
Galli Amedeo
Cassiere
Cecchetti Piero
Massaggiatore-Guardarobiere
Uboldi GianCarlo
Consigliere
Leva Mario
Consigliere
Chiodini Bruno
Consigliere
Clavenna Angelo
Consigliere
Un piccolo aneddoto: In questi anni la prima squadra, affrontava le trasferte con il pullman della ditta Broggi
al prezzo di 130 lire al km. Allora alla domenica pomeriggio, ci si radunava sotto il “famoso portico” per il
momento di catechismo, ma la voglia di seguire la squadra, era più forte del momento di “preghiera”, e, tanti

come me, si “imboscavano” eludendo la sorveglianza dei nostri catechisti e ….... via di corsa sul pullman a
sostenere i nostri beniamini. Mi ricordo in particolare la bellissima partita disputata a S. Vittore Olona contro
la Mocchetti, risultato finale 3-1 per la VICTOR, marcatori: Mariani, Volontè, Mezzanzanica.
L'undici sceso in campo per questo incontro era: GORGIA CESARE, CARTA PASQUALE, SCOLAMIERO
ANTONIO, VOLPI GIORGIO, CAVALLI ADELIO, POZZI GIOVANNI, MEZZANZANICA ROBERTO, MERLINI
OSVALDO, VOLONTE' RENATO, MARIANI PIERO, SARTIRANA GIANPIERO.
Avviene in questi anni il cambio del Presidente,al Rag. Pappini, nel 1962 subentra il Rag.Carnelli Angelo.
Nel 1964 con l'arrivo di Don FILIPPO GUARNERIO, un prete molto attivo, con molte iniziative, la vita in
Oratorio ha dei piccoli cambiamenti. Lui ama il calcio, ma su una cosa non transige : la “ catechesi”. Chi non
partecipa al Catechismo, rischia di vedersi escludere dalla partecipazione alle partite.
Nonostante questa regola di “ferro”, i ragazzi vogliono giocare nella VICTOR, le squadre aumentano sempre
di più fino e, negli anni 1964/1980 (circa) si arriva ad iscrivere nel settore giovanile anche due squadre per
categoria.
Fiore all'occhiello era la squadra che partecipò nella stagione 1964/65, al campionato Juniores Regionale
con ottimi risultati, avvincenti erano le partite disputate contro LEGNANO, MOCCHETTI, PROPATRIA,
COMO, ecc.
La squadra era composta da : BORELLA, BRANCA, CARTA, CATTANEO C., CATTANEO P.L.,
COMPARIN, LASSANDRO, MAGGI, MERLINI, MUSAZZI, OLTOLINA, POZZI, PRAVETTONI E.,
PRAVETTONI G., VISENTIN.
Nel 1965, il campo di calcio viene dotato d'illuminazione e nel 1968 viene effettuata la costruzione interna del
muretto in calcestruzzo legg. armato con sovrastante cancellata in ferro (prima una rete metallica divideva il
campo di calcio dal cortile dell'Oratorio).
Poi fu costruita la tribuna sopra gli spogliatoi, e in un secondo tempo venne fatta la copertura della stessa.
La VICTOR CALCIO fu una delle Società Sportive nell'hinterland milanese (ed oltre) ad avere queste
strutture nonostante fosse una “SQUADRA D'ORATORIO” e le nostre strutture sono omologate per
disputare campionati di 1° Categoria.
Nella stagione sportiva 1966/67 anche la Rhodense giocava le sue partite interne sul nostro campo, perché
il Comunale era inagibile.
Nell'assemblea del 1 settembre 1971 Don Filippo forma il nuovo Consiglio della VICTOR CALCIO così
composto:
Valassina Francesco
Presidente
Cozzi Renato
Vice-Presidente
Pozzi Paolo
Coordinatore-Cassiere
Volpi Renato
Segretario
Orlandi Renzo
Vicesegretario
Renoldi Felice
Allenatore responsabile
Oleari A.+Villanova S.
Guardarobieri
Antonini Angelo
Consigliere
Albusceri Giordano
Consigliere
Cozzi Luciano
Consigliere
Giudici Angelo
Consigliere
Lassandro Ernesto
Consigliere
In questo Consiglio viene dato l'incarico al Presidente di trattare la cessione dei giocatori: Ferrandi Egidio,
Cozzi Dario, Spaiani Angelo, Carugo Roberto alla Rhodense, Re Cecconi Marco, Grazioli Ercolano, Casati
Giuseppe al Terrazzano, Zabarini Livio al S. Michele.
Ebbe così inizio la compravendita dei giocatori da parte della società.
Altri giocatori tra i quali :Branca Vittorio, Soncini Marcello, Merlini Osvaldo, pur avendo Società richiedenti,
rinunciarono al trasferimento, e conclusero la loro carriera nella VICTOR.
Con inizio 25 aprile 1972, la VICTOR partecipa alla Coppa Lombardia a girone unico, per squadre di terza
categoria.
Nel mese di settembre sempre dello stesso anno, viene organizzato un torneo serale in memoria di Patrizio
Romanò, riservato alla categoria allievi.
Il giorno 4 novembre 1972, Don Filippo convoca l'assemblea dei soci che elegge il nuovo Consiglio con:
Antonini Angelo
Presidente
Volpi Renato
Segretario
Orlandi Renzo
Vicesegretario

Pozzi Paolo
Cassiere
Albusceri Giordano
Allenatore
Oleari-Pravettoni
Guardarobieri
La prima squadra quest'anno sarà iscritta al campionato UNDER 21, avendo tutti i giocatori in età di
partecipare. Viene data carta bianca ad Albusceri per allenare la squadra. Il buon NINO,dopo varie
incertezze, accetta “con obbedienza” l'incarico designatoli.
La squadra vince il campionato senza sconfitte, acquisendo il diritto a partecipare al Campionato di Seconda
Categoria nella stagione successiva 1973/1974.
Vengono assegnate anche le cariche secondarie:
Allievi “A”
a Pozzi-Paleari
Allievi “B”
a Boselli-Orlandi
Giovanissimi a Giudici-Galimberti
Per commenti di cronaca giornalistica, l'incarico viene dato a Giudici Alfonso.
Anche quest'anno la VICTOR partecipa alla Coppa Lombardia per squadre di seconda categoria.
Viene riproposto il Trofeo Patrizio Romano' alla memoria con la partecipazione delle squadre: A.C.
Rhodense, Robur Saronno, U.S. Lainatese, Pol. Victor Rho.
Nella stagione 1974/75 la VICTOR gioca tutte le partite sul campo dell'A.C.PASSIRANA dovendo rinnovare il
manto erboso del proprio campo.
La VICTOR CALCIO nelle stagioni sportive 1974/75 (2°cat.) e 1975/76 (3° cat.) ha tesserato ben 87 giocatori
dilettanti.
Nel 1975 viene rinnovato il Consiglio Direttivo, ed entrano a far parte di questo :
Gianello Mario
Vice-Presidente
Calza Giancarlo
Vice-Presidente
Turconi Silvio
Segretario
Giudici Adriano
Cassiere
Pravettoni Cesare
Consigliere
Casati Renato
Consigliere
Boselli Pietro
Consigliere
Zappa Vittorio
Consigliere
Allenatore della prima squadra Albusceri Giordano, massaggiatore Sioli Mario, medico sociale Dott.Renoldi.
Tra il 1974 e il 1980 la VICTOR CALCIO, colleziona una serie di vittorie nei vari Campionati nel Settore
Giovanile, ma anche la vittoria nell'anno 1978/79 nel campionato di Terza Categoria, guadagnando la
partecipazione nella stagione successiva al Campionato di Seconda Categoria.
In data 11/06/1980 Don Filippo rinnova la carica di Presidente al signor Angelo Antonini, che conferma la
vicepresidenza ai signori Gianello Mario e Calza GianCarlo
Entrano a fare parte del Consiglio :
Tagliaferri Renzo
Allenatore 2° Categoria
Stucchi Bruno
Segreteria
Cozzi Adriano
Coordinatore Allievi
Casati Giuseppe
All. Under “21”
Fiore Carmine
All. Under “21”
Rovellini Alfonso
Consigliere
Gallitognotta Piero
Consigliere
Le squadre partecipanti ai Campionati F.I.G.C. nelle varie categorie sono:
2° Categoria
all. Tagliaferri Renzo
Under “21”
all. Casati - Fiore
Allievi “A”
all. Ottolina - Rovellini
Allievi “B”
all. Zappa V.- Colonna F.
Giovanissimi “A”
all. Stucchi M.- Antonini D.
Giovanissimi “B”
all. Carnovali A.- Rovelli G.
Esordienti
all. Gallitognotta A.- Manieri D.
Dopo aver assegnato i vari compiti, Don Filippo propone di creare due Consigli “UNO DIRETTIVO” e uno
“TECNICO” in modo che gli allenatori, dopo essersi riuniti tra di loro, facevano pervenire al Consiglio
Direttivo le loro richieste sia tecniche che disciplinari.

Il giorno 06/07/1981 viene nuovamente rinnovato il Consiglio, rimangono inalterate le cariche del Presidente
e dei Vice-Presidenti, nuovo segretario viene nominato il signor Dattilo Luigi e cassiere il signor Antonini
Daniele.
Come Consiglieri vengono nominati Casati Mario, Bianchi Ferdinando, Oltolina Gianluca.
La responsabilità del Settore Giovanile viene affidata a Pozzi Paolo.
Nella stagione agonistica 1982/83 la VICTOR CALCIO vince il Campionato di Seconda Categoria sotto la
guida di Mister Casati , e conquista il diritto di partecipare al Campionato di Prima Categoria nella stagione
successiva.
Don Filippo,con l'aiuto di alcuni giovani, organizza per i più piccoli, il Torneo Interoratoriano di calcio,
autentico serbatoio, dove la VICTOR pescava i suoi “campioni”.
Nel 1983 nel Consiglio entrano nuove” forze”: Bongiorni Lino, Spagnolo Michele, Cappato Luigi, Morelli
Giovanni, Arcari Marino, Ranaudo Pier Lucio e Branca Pietro (Branchin, inossidabile massaggiatore)
Vorrei anche ricordare che hanno vestito la gloriosa maglia gialloverde, dei ragazzi che poi sono diventati
Sacerdoti, spero di non dimenticare qualcuno: Don Paolo Pessina, Don Pierluigi Albricci, Don Flavio Feroldi,
Padre Adriano Cozzi.
Nel 1987 arriva in Oratorio Don MARCO BOVE un sacerdote novello, dotato di grande carisma e umanità.
Sostituire Don Filippo non era molto facile, ma lui non si perse d'animo, conquistò immediatamente la fiducia
di tutti, ascoltava i consigli dei più ”anziani”, confermò tutti i responsabili della Società, lasciando a loro piena
libertà nella gestione tecnica delle squadre, ma essere sempre informato sul comportamento dei ragazzi e,
nel caso specifico, interveniva come Assistente dell'Oratorio.
In questo anno,1987, per un male incurabile,ci lascia Vanni Turconi, un ragazzo pieno d'entusiasmo, di
vitalità, ma sopratutto attaccato al suo Oratorio e alla sua VICTOR.
Nel 1988 viene organizzato la prima edizione del Torneo Vanni Turconi alla memoria, un quadrangolare per
la categoria allievi con la partecipazione delle squadre: INTERNAZIONALE, MILAN, SARONNO, VICTOR.
La finale, davanti a un pubblico numerosissimo che gremiva la tribuna, vedeva trionfare l'INTER sul
SARONNO, mentre il MILAN si aggiudicava il terzo posto davanti alla VICTOR.
Nella stagione 1989/90 la VICTOR sempre guidata da mister Casati, vince nuovamente il Campionato di
Seconda Categoria.
Nell'ultima partita casalinga, grandi festeggiamenti con bandiere tricolori sugli spalti della tribuna, un grosso
striscione gialloverde con la scritta “GRAZIE RAGAZZI”
Era presente anche il sindaco Amedeo Galli (ex dirigente VICTOR) che a fine partita si è congratulato con
tutta la squadra.
Nel 1991, Don Marco Bove (Don Marchino), visto che il Torneo InterOratoriano di Calcio è sempre più
frequentato dai più piccoli (elementari) ma resta un po' ai margini della Società, decide che il responsabile di
questo Torneo, entri di diritto a fare parte del Consiglio della VICTOR CALCIO.
Da questo momento i piccoli (futuri pulcini), vengono seguiti con maggiore attenzione sia negli allenamenti,
che nelle partite che si disputano alla domenica pomeriggio sul campo a 7.
Il nuovo Consiglio e' cosi' formato:
Antonini Angelo
Presidente
Gianello Mario
Vice-Presidente
Gallinari Luciano
Segretario
Gianellini Renato
Cassiere
Casati Giuseppe
All. 1° Squadra
Albusceri Giordano
Aiuto allenatore
Cappato Luigi
Segnalinee 1°squadra
Cozzi Pasqualino
Resp. TorneoInterOratoriano
Lassandro Ernesto, Feroldi Cesare, Gallinari Luca, Zucchetti Lodovico, Testa Giuseppe, Casati Mario,
Maggioni Giuseppe, Albergucci Angelo, Bianchi Paolo, Cappato Stefano, Antonini Daniele, Pastori Roberto,
Bacio Vincenzo, Jacobone Cosimo, Galasso Paolo come allenatori/dirigenti.
In quest’anno (1991) la VICTOR, oltre al trofeo Turconi, organizza il primo Trofeo alla memoria di FABIO
GALASSO, un ragazzino che ci ha lasciato prematuramente, per un incidente stradale durante le vacanze.

Nelle stagioni 1991/92-1992/93-1993/94, la nostra Società partecipa al Campionato di Prima Categoria,
purtroppo nell'ultima stagione avviene la retrocessione in Seconda Categoria.
In questi anni, oltre alla prima squadra, venivano iscritte nei vari Campionati le squadre: Under 21riserve,
Under 18 riserve, Juniores riserve, Juniores provinciali, Allievi, Giovanissimi, Esordienti con buoni risultati.
Nel 1996 viene destinato dal Cardinale a raccogliere la difficile eredità di Don Marchino, un sacerdote
novello Don BERNARDO GALLAZZI.
Negli anni che vanno dal 1996 al 2000, la VICTOR retrocede in Terza Categoria (dove attualmente si trova),
cominciano le prime incomprensioni e mugugni tra i vecchi dirigenti (forse anche per la mancanza di
risultati).
Don Bernardo intuisce che bisogna intervenire prima che le cose precipitino, e nel giugno del 1999, indice
un'assemblea generale aperta ai genitori e ai giocatori della prima squadra.
Dopo un ampio dibattito sulla situazione della società, viene presentata la lista delle persone che si sono
candidate spontaneamente senza forzature, e si da' inizio alla votazione.
Al termine di questa, dopo lo spoglio delle schede risultano eletti i signori: Borsani Gianni, Canegrati Elio,
Casati Giuseppe, Casati Mario, Cozzi Pasqualino, Dall'Antonia Armando, Feroldi Cesare, Lassandro
Ernesto, Nocera Gianpiero, Paolini Maurizio, Piazzi Guido, Rovelli Giovanni, Sacchetto Olivo, Sala
Giuseppe.
L'assemblea viene sciolta, mentre i nuovi consiglieri con l'aggiunta di Don Bernardo, decidono le nuove
cariche che vengono così suddivise:
Don Bernardo Gallazzi
Assistente
Cozzi Pasqualino
Presidente
Casati Giuseppe
Direttore Sportivo
Dall' Antonia Armando
Resp. Sett. Giovanile
Casati Mario
Cassiere
Lassandro-Borsani-Paolini
Segreteria
Canegrati Elio
Rapp. Allenatori
Rovelli Giovanni
Rapp. Giocatori
Sala Giuseppe
Magazziniere
Feroldi-Piazzi-Nocera-Sacchetto
Consiglieri
Il nuovo Consiglio, punta sopratutto a fare crescere i piccoli e grazie al lavoro di Dell'Antonia Armando e dei
suoi collaboratori, il Settore Giovanile comincia a crescere sempre di più. Vengono iscritte ai campionati due
squadre dei Pulcini e per la prima volta, iniziano ad allenarsi e fare dei piccoli tornei, i ragazzini dei primi
calci, dai 4 ai 7 anni ,guidati da Pierino Sironi.
Nella stagione 2003/2004 la squadra conquista la Coppa Disciplina nel campionato di Terza Categoria.
Il primo luglio 2004, viene nominato nuovo Assistente dell'Oratorio, Don MARCO FUSI, anche lui novello
sacerdote, ma con hobby particolare: “il pallone”. Prima di entrare in Seminario, era un ottimo giocatore
dell'Universal Solaro, e tuttora fa parte della SELEÇAO dei sacerdoti.
Finalmente abbiamo un Assistente-calciatore.
Don Marco lascia carta bianca ai responsabili sportivi, ma è sempre pronto ad intervenire, anche con
autorità quando necessita. Ma dopo qualche anno, (giugno 2006), come avvenne in passato, l'unione in
Consiglio viene a mancare e il Presidente Cozzi Pasqualino rassegna le dimissioni.
Don Marco ne prende atto, ma gli chiede di rimanere nel Consiglio come punto di riferimento con l'Oratorio.
La dirigenza della Società viene affidata al signor Casati Giuseppe ed entrano a fare parte del Consiglio i
signori : Negrini Marco, Cassini Riccardo, Bossi Ferdinando, Andreola Sergio.
Ma dopo appena un anno circa, è tutto da rifare, i “vecchi consiglieri” ad eccezione di qualcuno, lasciano la
Società.
Don Marco dopo aver sentito il parere dei “vecchi”, nomina il signor NEGRINI MARCO nuovo Presidente che
ha sua volta decide le cariche consiliari:
Meazza Federico
Amministratore
Gargiuolo Andrea
Direttore Sportivo
CassiniRiccardo
Resp. Sett. Giovanile
Paolini Maurizio
Segretario
Bossi Ferdinando
Dirigente prima Sq.
Andreola Sergio
Allen. Sett. Giovanile
Landoni Piergiorgio
Dirigente-Resp.Magazzino
Cozzi Pasqualino
Consigliere

In questi anni, ad allenare la prima squadra, sempre partecipante al Campionato di Terza Categoria si sono
alternati vari allenatori: Canegrati Elio, Comuzio Fabio, Gargiuolo Andrea, Romano Luca e Jacobone
Cosimo.
I risultati sono stati discreti, e nella stagione 2005/2006 la squadra, allenata da Gargiuolo, ha disputato i play
off per il passaggio in Seconda Categoria.
Il Presidente Negrini, con l'aiuto dei suoi collaboratori, da' una svolta alla Società in tutte le direzioni,
tecniche, organizzative ed interventi di prima necessità.
Vengono apportate delle migliorie alle strutture come gli spogliatoi, vasche per la pulizia delle scarpe prima
di entrare negli spogliatoi, rifatto il locale adibito a magazzino, una sede/segreteria sotto la tribuna, fornita di
computer con relativa stampante e archivio dei documenti.
Nel mese di gennaio del 2008, avviene il gemellaggio tra la VICTOR CALCIO e lo SPARTAK CLUB di San
Damiano (ASTI), le due squadre maggiori di queste società (terza categoria ed allievi) si sono scambiate
l'ospitalità', effettuando anche delle partite amichevoli.
Nella stagione 2007/2008 viene formata una squadra femminile di calcio che partecipa al campionato C.S.I.
con dei risultati più che soddisfacenti.
All'inizio della stagione 2008/2009, il terreno di gioco del campo di calcio viene sistemato per facilitare il
drenaggio e viene riseminato.
L'impianto di illuminazione del campo viene rifatto rispettando le normative e vengono montati dei fari
regolabili molto potenti.
Anche il fondo del terreno di gioco del campo a 7 viene completamente rifatto con un materiale speciale in
modo che le categorie minori possano disputare le loro partite di campionato.
Viene predisposto anche il nuovo impianto di irrigazione del campo eliminando le vecchie girandole.
Nel mese di maggio 2010, il presidente Negrini annuncia le dimissioni e decade tutto il consiglio. Viene
indetta un assemblea dove ognuno può dare la propria disponibilità a Don Marco, per lavorare per la società.
Dopo aver vagliato le disponibilità pervenute ed interpellato i diretti responsabili, Don Marco forma il nuovo
consiglio che risulta così composto :
Don Marco
Assistente
Cappato Stefano
Presidente
Cozzi Pasqualino
Vice-presidente
Bossi Ferdinando
Segreteria
Froio Antonio
Segreteria
Paolini Maurizio
Segreteria
Vitali Tiziano
Cassiere
Iacobone Cosimo
Direttore tecnico
Colombi Andrea
Direttore sportivo
Consiglieri:
Locatelli Stefano
(rapporti con l'Oratorio),
Turconi Luca
(rappresentante giocatori),
Fazzari Giuseppe
(magazziniere),
Colombo Lorenzo
(aiuto D.S.),
Andreola Sergio
(manutenzione),
Landoni Piergiorgio
(lavanderia)
Nella stagione agonistica 2010/2011 vengono iscritte ai campionati F.G.C.I. le seguenti squadre:
Terza Categoria
comitato di Legnano
Juniores provinciali
“
“
Allievi provinciali
comitato di Milano
Giovanissimi prov.
comitato di Legnano
Esordienti prov. 9/9
“
“
Pulcini 2000/01
“
“
Pulcini 2002
“
“
Primi calci
campionato organizzato dall' A.C.Mazzo 80
Inoltre una squadra femminile che partecipa al campionato ACLI & ACSI a 7.
Attualmente il nostro organico e' composto da circa 170 atleti tesserati dai 6 anni in su, e 40 tesserati tra
allenatori e dirigenti.

Tutti i nostri allenatori e dirigenti “LAVORANO GRATUITAMENTE” con entusiasmo, mettendo il loro
“TEMPO LIBERO” completamente a disposizione dei ragazzi, e lo “STIPENDIO” di questi ragazzi e' il pranzo
di Natale con un piccolo regalo.
Il Settore Giovanile è il “fiore all'occhiello e il nostro punto di forza” della nostra Società, i ragazzini che si
iscrivono per la prima volta, aumentano sempre di più grazie all'ottimo lavoro svolto dagli allenatori e
dirigenti, ed anche all'aiuto dei genitori dei ragazzi che, soddisfatti dell'ambiente in cui si trovano i propri figli,
si adoperano con ogni mezzo disponibile (volantinaggio, passaparola, conoscenze ecc,) per far conoscere
che sul nostro territorio esiste una SOCIETA' SERIA COME LA VICTOR CALCIO.
Ancora oggi, come 60 anni fa, i valori cardine dell'offerta formativa sono immutati, consolidati da una
esperienza che ogni anno ci conferma la bontà e la solidità della scelta di proporre un modo di vivere lo
SPORT APERTO A TUTTI, SANO E UTILE ALLA CRESCITA DEI NOSTRI RAGAZZI.
GRAZIE A TUTTI COLORO CHE IN QUESTI “ 60 “ ANNI HANNO COLLABORATO E CONTRIBUITO A
FAR DIVENTARE LA NOSTRA SOCIETA'UNA REALTA' SPORTIVA ED EDUCATIVA SUL NOSTRO
TERRITORIO.

Pasqualino Cozzi

