
……E LA STORIA CONTINUA

Al termine della stagione 2010/2011 i risultati nei vari campionati sono abbastanza buoni, il Consiglio decide inoltre di organizzare il 1° TORNEO CUORE
GIALLOVERDE comprendente 4 Memorial in ricordo di ragazzi e persone che hanno giocato o dato il loro supporto alla nostra Società.  Questo Torneo riscuote grande
successo di partecipazione di squadre e di pubblico e verrà riproposto anche negli anni successivi.

Alla direzione tecnica delle squadre si alternano vari allenatori in tutte le categorie, sempre con lo spirito del volontariato e i risultati ottenuti sono più che soddisfacenti.
In una intervista a Settegiorni del 04/12/2015, il Presidente Cappato ribadisce “che il Settore Giovanile è il nostro punto di forza da coltivare per costruire il nostro futuro”.
Nei successivi 5 anni la società ha puntato molto sulla crescita dei giovani atleti, creando squadre con annate pure, affidandoli a persone attente sia allo sviluppo
atletico/sportivo, ma soprattutto a quello educativo.
Per quanto riguarda l’attività agonistica, 4 squadre sono iscritte ai campionati F.I.G.C. giovanissimi, allievi, juniores e 3° categoria.
Nell’ambito sportivo le stagioni agonistiche dal 2011 al 2015 sono state di assestamento con risultati alti e bassi in tutte le categorie.
Una prima svolta avviene con la squadra di 3° categoria, che con cambio di allenatore a stagione in corso (Angarano subentra a Terruzzi) riesce a concludere il
campionato a ridosso della zona playoff.
L’anno successivo la squadra viene affidata a Di Martino che con la stessa rosa sfiora ancora i playoff.
La squadra Juniores viene affidata a Emilio Scicchitano che la guida per 2 anni arrivando sempre vicino alle prime.
Nel 2016, dopo 6 anni alla guida della società, Stefano Cappato rassegna dimissioni per motivi familiari e di lavoro.

Il 04/07/2016 Don Giuseppe Tedesco, coaudiatore dell’Oratorio, presiede l’Assemblea e dopo la votazione viene eletto il nuovo Consiglio che a sua volta elegge il
nuovo presidente. Il consiglio è così composto:
Presidente FABIO PAGGIARO
Vice presidente PASQUALINO COZZI
Tesoriere ROSARIO MAZZEI
Direttore Generale LORENZO COLOMBO
Responsabile agonistico COSIMO JACOBONE
Area sponsor MARCO NEGRINI-FRANCO SARTO
Responsabile strutture SERGIO ANDREOLA.

Le prime parole del neopresidente Paggiaro, padre di tre figli che giocano in questa Società sono state:
“Il Don e il Consiglio Direttivo mi ha chiesto di farmi avanti, ed io ho accettato perché  sono convinto che serva gente nuova, con nuovi stimoli, per affrontare il  futuro
soprattutto per il bene dei nostri ragazzi.”

Anche a livello tecnico si vuole provare ad avere un futuro più ambizioso per la ”seconda squadra di Rho”;  Emilio Scicchitano dopo l’ottimo lavoro svolto con la Juniores,
guiderà la squadra di 3° categoria, una squadra molto giovane ma competitiva con un futuro davanti. La Victor è una Società in salute, abbondano i ragazzi nella
categoria Juniores, anche per il rientro dai prestiti dal Mazzo e dalla Fansport Pero e ragazzi che arrivano dall’oratorio di Pogliano. Il neo Direttore Generale Lorenzo
Colombo svela che si faranno 2 squadre Juniores, cosa molto rara.
In questa stagione agonistica 2016/2017 le squadre iscritte ai vari campionati sono 10, dalla 3° cat. ai 2009.
I primi risultati del nuovo corso cominciano ad arrivare.
Gli Esordienti 2004/05, sotto la guida tecnica di Mister Carlo Brevi (giocatore della prima squadra), con l’aiuto di Ottavio Isidoro (giocatore della Juniores) e di Mattia
Andreola, si aggiudica il campionato autunnale senza perdere una partita.
Purtroppo, le condizioni del nostro campo diventano sempre più pessime e bisogna trovare una soluzione.
Il Presidente Paggiaro riconosce questa priorità ed intende affrontarla seriamente. Si incomincia a valutare l’ipotesi di avere un campo sintetico. Incominciano i contatti
con varie ditte per avere dei preventivi in merito.
Le cifre che arrivano fanno paura, ma il Presidente non demorde e con l’aiuto della dott.ssa Paola Pessina e del Prof. Azzone, stilano un progetto sportivo ma soprattutto
educativo da presentare alla Fondazione Cariplo per avere un contributo per la realizzazione del campo.

In attesa che qualcosa si sbocchi, la stagione agonistica continua con dei risultati molto buoni in quasi tutte le categorie.
Un venerdì sera ai primi di marzo del 2017, il Presidente convoca il Consiglio a casa sua per una pizzata; durante la serata molto seriamente ci dice che il nostro
progetto non è passato, ma poi vedendo le nostre facce molto tristi ci annuncia che la Fondazione Cariplo non solo ha sposato in pieno il progetto, ma ci fa una
DONAZIONE che coprirà i ⅔ dell’intera spesa!
A questo punto tutti d’accordo di non far girare la voce, organizziamo per venerdì 24 marzo 2017, una serata chiamata “FESTA DI PRIMAVERA” invitando tutti i
giocatori, allenatori, dirigenti, famiglie e simpatizzanti.
La sera del 24 il salone dell’oratorio è stracolmo di gente, un po’ perplessa e dubbiosa sul perché di questo strano ed inusuale evento.
Dopo un lauto rinfresco il Presidente Paggiaro prende la parola e dopo avere presentato con delle diapositive i vari programmi e aspettative sportive, dice: “Ci eravamo
lasciati durante le feste di Natale dicendo che il nostro sogno era quello di avere un campo sintetico. Ebbene questa sera posso dirvi che il SOGNO E’ DIVENTATO
REALTA’ grazie alla donazione da parte della Fondazione Cariplo! ”
A questo punto da tutti i presenti parte un fragoroso applauso che dura almeno un paio di minuti. Inoltre aggiunge che grazie alla sponsorizzazione di NUOVENERGIE
possiamo realizzare anche il campo a 6 in sintetico.  Viene in questa serata lanciata la campagna di acquisto di una zolla di campo a 60 € per aiutare a sostenere le
spese.
I lavori vengono affidati alla ditta Limonta, leader nel settore. Presenti alla serata la dott.ssa Pessina, l’amministratore delegato di NuoveEnergie dott. D’Urso e il parroco
Don Vegezzi.

I campionati proseguono: la prima squadra non centra i playoff per un soffio, la squadra Juniores chiude al secondo posto.
Anche dal settore giovanile arrivano buoni risultati soprattutto dai 2006 e 2007. Dal 25 aprile al 2 giugno continua il Torneo Cuore GialloVerde arrivato alla 7° edizione.
Quest’anno viene inserito un Torneo Over 35 a 7 aperto a 10 squadre in collaborazione con l’Associazione Fabbrica 55.

Durante l’estate i lavori proseguono senza soste e il campo a 11 con il suo nuovo manto è pronto per l’inaugurazione.
Il 3 settembre 2017 viene inaugurato il nuovo campo sintetico con una grande festa, presenti la dott.ssa Pessina, il dott. D’Urso, il rappresentante  della ditta Limonta
Gabriele Andena, ex giocatore con un passato in serie A.  Nel suo discorso di benvenuto, il Presidente Paggiaro ringrazia tutti quelli che hanno contribuito all’acquisto
delle zolle quasi tutte vendute (700). Si augura che con il nuovo campo finalmente la prima squadra possa risalire in 2° categoria e gli Juniores partecipare al campionato
regionale. All’ingresso del nuovo campo viene posta una targa alla memoria del mitico Presidentissimo Angelo Antonini: d’ora in avanti il campo della Victor Calcio sarà
a lui intitolato.

Riparte la stagione agonistica 2017/2018 e la Società Victor iscrive ben 10 squadre ai vari campionati, dalla 3° cat. fino ai 2011.
La conduzione tecnica delle squadre rimane invariata tranne per gli Juniores: la squadra viene affidata a Matteo Casati, ex giocatore della Victor. Nel mese di novembre
entrano a far parte del Consiglio Casati Giuseppe come Direttore Sportivo (il suo è un ritorno a casa dopo tanti anni) e Palladini Roberto come responsabile dell’attività
di base.
Al termine del girone di andata, sia la prima squadra che gli Juniores sono in testa alla classifica e questo alimenta le speranze per le promozioni.
Dopo la sosta natalizia, riprendono i campionati e le nostre due squadre sono saldamente in cima alla classifica.
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Durante la serata per gli auguri di Pasqua, il Presidente Paggiaro annuncia che si faranno dei nuovi interventi per rendere più funzionali le nostre strutture: rifacimento
pavimentazione esterna e bagni nuovi sotto la tribuna, collocamento in tribuna di 500 seggiolini giallo/verdi che formeranno la scritta “VICTOR RHO”.
Nella stessa serata si apre una sottoscrizione per la vendita dei seggiolini: in un batter d’occhio ne vengono acquistati oltre 100!

In attesa che le due squadre maggiori terminino i loro campionati, molte soddisfazioni arrivano dalle altre squadre: gli Allievi 2002 che sotto la guida di Mister Donà
arrivano secondi nel campionato primaverile a due lunghezze dalla prima, i giovanissimi 2003 guidati da Mister Alberto Greto disputano sia il campionato autunnale che
primaverile nelle prime posizioni, i pulcini 2007 allenati dai Mister Carnovali e Salemi vincono sia il campionato autunnale che quello primaverile, i pulcini 2008 di Mister
Uccellini vincono il campionato autunnale, i primi calci 2010 allenati da Andreola Niccolò vincono imbattuti il loro mini campionato.
E le due squadre grandi?
Si arriva all’ultima giornata di campionato con le nostre squadre in vetta alla classifica con due punti di vantaggio sulle seconde. La squadra Juniores gioca in trasferta
sul campo dell’Airoldi e dopo una partita molto sofferta la spunta per 2-1, vince il campionato e conquista l’accesso agli Juniores Regionali.

In cifre questo stupendo campionato
Maggior gol fatti 104
Minor gol subiti 27
Punti realizzati 78
Capocannoniere del campionato Luca Gaifami con 25 reti
Questa la rosa dei nostri campioni:
ANDREELLA, ANACONDIA, BIANCHI, BOIARDI L., BOIARDI M., CAMPOLONGO, CICCIARI, CISLAGHI, COLOMBO, CURCIO, DI ROSARIO, GAIFAMI L., GASPERI,
ISIDORO, MAMMONE, OLTOLINA, PRAVETTONI, ROSSI, SASSI, SCICCHITANO, SELLERIO, SOMMARUGA, con il supporto di ANDREOLA L. e GAIFAMI S. come
fuori quota.

Il giorno successivo la prima squadra incontra sul campo amico l’ultima in classifica Union Oratori Castellanza.
I nostri giocatori entrano in campo accompagnati dai nostri piccoli delle squadre Primi Calci e Piccoli Amici.
La tribuna è stracolma di tifosi con tante bandiere gialloverdi, fumogeni e trombette.
La partita è molto combattuta, gli avversari ribattono colpo su colpo, ma i nostri con Cavaliere trovano il gol della vittoria e il meritato passaggio in 2° categoria dopo un
purgatorio in 3° durato circa 25 anni!!!
Al fischio finale comincia la festa, con le note dell’inno della Victor.
Lo speaker chiama singolarmente tutti giocatori e gli staff delle due squadre al centro del campo, il Presidente Paggiaro prende la parola e ringrazia tutti a nome del
Consiglio e regala una maglietta celebrativa a ricordo di questa splendida annata.
I capitani delle due formazioni vincenti, Luca Turconi e Luca Gaifami, molto emozionati, hanno parlato a nome dei loro compagni: “Campo nuovo, squadre già collaudate,
pochi innesti ma mirati, con queste premesse la Società Victor si aspettava molto da noi, pensiamo di essere stati bravi a coronare le aspettative. Adesso siamo
soddisfatti e felici per noi, ma soprattutto per quelli che hanno creduto in noi e che hanno lavorato in questi anni per raggiungere questi traguardi”

Rosa e cifre di questa super squadra
Gol fatti 79
Gol subiti  31
Punti         69
Capocannoniere: Baldo 22 reti
Questi i nostri giocatori:
ALESSI, AMADEI, ANDREOLA L., ANDREOLA S., ANTONINI, BALDO, BERGAMINI, BOSCAINI, BREVI, CASTILLO, CAVALIERE, COLOMBO, DI PALMA, GAIFAMI,
GRASSI, MESSINA, PATELLI, PATI, PRISCINDARO, ROMANO’, SANTAMBROGIO, SOMMARUGA, SOTTOCORNO, TURCONI, ZANI
Allenatore SCICCHITANO
Dirigenti ALBUSCERI, ANDREOLA, BOSSI
La squadra vince anche la coppa disciplina di 3° categoria.

Nei mesi di luglio ed agosto i nostri volontari verniciano la tribuna ed installano i seggiolini.
Il 2 settembre 2018 viene inaugurata la tribuna, vengono presentate le nuove divise delle squadre e lo staff tecnico, presenti i nostri sponsor, in primis NUOVENERGIE
ed ARKEMA.

Quest’anno le squadre saranno ben 12 con un totale di circa 220 ragazzi e quasi un’ottantina tra allenatori, dirigenti e volontari.
Il Consiglio ha inoltre stilato un Regolamento e Codice Etico Societario che detta regole per tutte le componenti: allenatori, dirigenti, giocatori e genitori.

Il Settore Giovanile è il fiore all'occhiello ed il 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) per far conoscere che sul nostro territorio esiste una società seria come la Victor Calcio

A nome di tutto il Consiglio ringraziamo tutti quelli che mettono a disposizione GRATUITAMENTE il loro tempo libero per crescere ed educare i nostri ragazzi e per
aiutarci al bar, in magazzino, al posto ristoro durante i tornei e per i piccoli/grandi lavori di manutenzione.
Come già ribadito altre volte, la Victor Calcio oltre ad essere una Società Sportiva è soprattutto una GRANDE FAMIGLIA che nel 2019 festeggerà i 70 anni di vita.


