Viviana Ballabio Premia Le Under 15 Del Basket Gsv
Applausi a scena aperta per il basket femminile del GSV che a Roma ha sconfitto in finale Pesaro, aggiudicandosi il
prestigioso trofeo “Sotto Natale Sotto Canestro” organizzato dall’Elite basket Roma e da Pink is Better e riservato alla
categoria Uner 15.
Sabato sera, per tributare il meritato applauso alle atlete della formazione Cattaneo Impianti Gruppo sportivo Villa
Guardia, si sono scomodati due testimonial di lusso: Viviana Ballabio, storica capitana della Comense (10 scudetti e due
coppe campioni con le nerostellate) e Andrea Piccinelli (coach comasco campione d’Italia nel 2007 con le giovanili della
Comense e nelle ultime due stagioni capo coach in A2 con il Carugate). A loro il compito di accogliere al Palazzetto dello
Sport di Villa Guardia e premiare le biancoazzurre capitanate da Ilaria Maugeri.
Ingresso all’americana per le ragazze di coach Borghi, chiamate
una ad una sul parquet per ricevere medaglia e premio,
attraversando il “cordone umano” organizzato dalle giocatrici
della squadra di Promozione (presenti per la gara di campionato).

Un percorso netto quello del GSV nella capitale che ha visto sconfiggere formazioni di rango come Padova, Roma e
Castellamare. Per loro, oltre alla medaglia d’oro, anche i premi messi a disposizione dagli sponsor Ecostore e ristorante
Bourmet.
Doppia razione di applausi per Serena Bionda, premiata quale MPV della finale. Di seguito ecco il tabellino della
finalissima.
Cattaneo Impianti GS Villaguardia – Olimpia Basket Pesaro 54 – 44 (18-14, 35-21, 44-31)
Addesio 4, Bionda 9, Clerici 10, Galbiati 2, Grisetti, Guffanti, Hudson, Maggioni 13, Mattei 7, Maugeri (K), Molteni, Polo 5,
Raccagni 2, Zuliani 3.

Inter Tv Racconta Andrea Benedetti
Un Andrea Benedetti tutto calcio, scuola, amici e famiglia. Il
ritratto è quello che esce dal servizio dedicato dall’emittente
televisiva che segue 24 ore su 24 l’Inter, al giocatore di Villa
Guardia che quest’anno milita nella formazione Under 16.

In un’intervista di oltre 20 minuti a Inter TV, Andrea si racconta per la prima volta davanti alla telecamera, ripercorrendo i
suoi quasi 16 anni, dagli esordi con il G.S. Villa Guardia alla parentesi con il Como, fino ad all’approdo in maglia
neroazzurra lo scorso gennaio 2018, tra aspettative, desideri, infortuni e sacrifici. Una mini carriera che lo ha visto sin qui
cambiare spesso squadra (Milan, poi Como, Renate e ora Inter) tra delusioni e fallimenti societari, ma che poi lo ha visto
rilanciarsi proprio grazie alla grande tenacia e all’umiltà che sin qui lo hanno contraddistinto.
Riflettori accesi anche su papà Antonello e mamma Michela che
raccontano come è nata la passione per il calcio in questo
ragazzino che giorno dopo giorno prova a portare avanti con
grande serietà e impegno scuola e sport, il tutto senza
dimenticare gli amici del paese e tutto quello che amano fare i
giovani della sua età.

Inter TV racconta gli esordi di Andrea con la maglia del Biscione e inevitabilmente la memoria torna ai due gol siglati nella
finale scudetto del campionato Under 15, la scorsa primavera. Uno più bello dell’altro, con papà Antonello che si
commuove anche solo raccontandoli. “Il secondo è stato un gesto tecnico bellissimo – spiega – Ma il primo è stato qualcosa
di inaspettato: non pensavo nemmeno partisse titolare nella finale. Poi avendo visto la partita dalla Tv, mi è sembrato tutto
ancora più bello”.

Davanti alla telecamera Andrea racconta poi il suo crescente
amore per il basket. “La maggior parte dei miei coetanei (classe
2003, ndr) gioca a basket e quindi vado spesso a vedere le partite
al palazzetto di Villa Guardia e quando posso giochiamo insieme.
Sto seguendo un po’ anche la NBA”.

Il cammino è lungo per raggiungere il sogno (“Voglio diventare un calciatore professionista”) e, come dice papà, è
lastricato di insidie e imprevisti (“Non sai mai cosa può accaderti, quindi è giusto che Andrea si concentri con la scuola,
anche se è faticoso conciliare 4 allenamenti e una partita con lo studio”). L’importante sarà proseguire così, senza
dimenticare che il calcio è divertimento, facendo i giusti sacrifici e ricordandosi che ogni allenamento, ogni gara è buona
per imparare qualcosa di nuovo, migliorandosi giorno dopo giorno, con equilibrio e passione come auspica mamma Michela
(“dovrà mantenere i piedi per terra ma noi siamo pronti a supportarlo”).

Potete guardare qui la sintesi dell’intervista di Inter Tv.

Oppure potete scaricare qui l’intervista integrale.

Boccioﬁla Ottaga: Festa Per I 30 Anni!
Trent’anni e non sentirli! La Bocciofila Ottaga ha festeggiato ieri
il proprio 30° compleanno. Grande festa domenica 2 dicembre
nella sede della Scuola Materna di Civello, a cui hanno preso
parte anche il sindaco Valerio Perroni, l’assessore Roberta
Bernasconi e l’ex sindaco Alberto Colzani, che aveva inaugurato
quasi 20 anni fa i nuovi viali da gioco di via Tevere.

Numerosi i commensali, amici e giocatori della bocciofila, che hanno potuto gustare oltre all’ottimo pranzo anche una torta
davvero speciale.
“E’ stata quasi una scommessa – hanno raccontato il vice presidente Livio Albino e il consigliere Bianchi Giulio – Possiamo
dire però che sia riuscita molto bene”.
Molto felice e soddisfatto anche il presidente Rino Taborelli che ha ringraziato tutti gli amici presenti e passati della
Bocciofila: “Siamo pronti per altri traguardi, come sempre in amicizia e sportività”.

45 Candeline Per Il Gsv: Oggi Nel 1973 La Prima Riunione
Buon compleanno Gruppo Sportivo Villa Guardia! Con un post ufficiale nella propria pagina di Facebook l’attuale Direttivo
ha voluto ricordare l’importante data. Oggi, 45 anni fa, si registrò infatti la prima riunione ufficiale del sodalizio sportivo.
Nato da un’idea (d’avanguardia) dell’allora bidello delle scuole Medie Peppino Arrighi, che
mise a fuoco l’operazione insieme al professore di educazione fisica delle scuole medie
Angelo Sampietro (e successivamente anche al suo successore Ettore Terrevazzi), il GSV
riuscì subito a coinvolgere numerosi volti noti di Villa Guardia: Guido Balbi, Gianni
Pellegrini, Emilio Arrighi, Gianni Bellotti, Peppino Carmellini, Giorgio Berbenni, Angelo
Sampietro, Ermanno Roncoroni, Mario PAnzeri, Mario Carnini, Pier Luigi Frati, Palmiro
Colombo, Tino Marzorati, Raffaele Bardozzetti, Giovanni Negrini, Peppino Arrighi, Aldo
Giussani, Umberto Martinelli, Francesco Bassi, Giorgio Turconi. Dalla prima riunione
emerse il ruolo di primo vero presidente, ovvero il maestro Guido Balbi, appassionato di sci
e affiancato in quel suo primo mandato da Aldo Giussani come vice presidente (che
diventerà poi storico presidente e qui accanto nella foto insieme all’amico Frati) e da Pier
Luigi Frati come segretario.
Ognuno dei presenti alla riunione versò 5 mila lire per provvedere alle prime spese e si decise di iscrivere subito le prime
squadre di Calcio, Pallavolo e Atletica Leggera al C.S.I., in attesa di ritrovarsi a distanza di qualche mese per il vero e
proprio atto costitutivo formale, poi siglato l’8 maggio del 1974.

Il verbale della prima riunione ufficiale
del GSV
A distanza di 45 anni il Gruppo Sportivo Villa Guardia è decisamente cresciuto, raggiungendo una dimensione decisamente
importante, con oltre 1000 sportivi e supporter arruolati, la maggior parte dei quali giovani tesserati per le varie squadre
iscritte nelle differenti discipline sportive. Otto le sezioni oggi presenti: Atletica, Basket, Calcio, Ciclismo, Montagna (Sci,
Escursionismo e Arrampicata), Tennis, Tennis tavolo e Volley per una realtà che al momento è tra le più importanti della
Lombardia in quanto a dimensioni e proposte sportive.

Volley: Le Ragazze Del Gsv In Campo Con La Nazionale Al Mondiale
Sezione Volley del Gruppo Sportivo Villa Guardia in gran fermento. Le ragazze del sodalizio sportivo locale, infatti, sono
state chiamate a fare servizio a bordocampo in occasione della gara del campionato mondiale di pallavolo che vedrà
opposte Italia e Russia, seconda sfida del secondo turno del torneo iridato che si sta disputando nel nostro Paese e in
Bulgaria. Alla notizia, grande esultanza per le ragazze del volley GSV che, sabato 22 settembre alle ore 21, al Mediolanum
Forum di Milano, scenderanno dunque in campo al fianco degli azzurri guidati dal CT Blengini.

Per le nostre pallavoliste sarà sicuramente un’esperienza
incredibile, in servizio, scattanti e pronte affinchè tutto sia
perfetto per mostri sacri della pallavolo come Zajtsev e
compagni. Il tutto in un Forum che si prevede sold out e rovente,
con 12mila spettatori pronti a sostenere gli azzuri dagli spalti. La
diretta tv su Rai2 completerà la giornata da sogno per le
pallavoliste del GSV, rendendo indimenticabile questa avventura.

Tennis: Open Week Al Gsv
Una settimana di prove gratuite per gli appassionati di tennis. Prosegue l’open
week per tutti i giovani sportivi affascinati da racchetta e palline. Grazie
all’impegno del nuovo presidente della sezione Tennis del Gruppo Sportivo Villa
Guardia, Ares Signoriello, tutti i bambini e ragazzi compresi nella fascia di età tra
il 2012 e il 2001 potranno presentarsi e partecipare alle giornate di
dimostrazione gratuita organizzate dal GSV, presso il campo di via Tevere.

Presidente e maestro di Tennis presenzieranno agli appuntamenti, offrendo la possibilità di divertirsi anche a quanti si
apprestano per la prima volta a calcare un campo da tennis e, pertanto, magari non hanno una racchetta a disposizione. Ad
equipaggaiare i neofiti, sprovvisti di tutto, ci penserà dunque il GSV per queste prove sul campo.
Le “porte aperte” nella sezione Tennis proseguiranno sino alla giornata di sabato 15 settembre, sempre nella fascia di
orario dalle 15 alle 17.
Nell’ocasione per i genitori sarà possibile chiedere informazioni su costi di iscrizione ai corsi annuali, orari e giorni di

allenamento.
Da sottolineare come proprio grazie al neo presidente, in questi pochi mesi dal suo insediamento la sezione abbia preso di
nuovo slancio e vigore, ottenendo nuovamente l’affiliazione alla FIT e, addiritura, ponendo le basi per una partnership
ancora in fase di studio con la prestigiosa Academy di Rafa Nadal by Movistar.

Piscina: È Di Vimercate Il Nuovo Gestore
Sarà la InSport Srl di Vimercate la nuova società chiamata a
gestire la piscina di Villa Guardia. Nei giorni scorsi è arrivata dai
dirigenti dell’Amministrazione provinciale di Como (che ha
gestito il bando della gara d’appalto) l’ok per permettere al
Comune di assegnare la gestione dell’impianto di via Tevere a
quello che è uno dei più importanti player del Nord Italia.
Numerosi gli impianti gestiti, soprattutto in Brianza: Arcore,
Biella, Bollate, Cesano, Concorezzo, Sport Active Cormano,
Crescentino, Sport Active Giussano, Aerosport linate, Novate
milanese, Segrate, Trezzano, Trivero, Verona, Sport Active
Vittuone e Vimercate.

Il passaggio di consegne avverrà a metà settembre, il tempo di poter sbrigare le pratiche burocratiche di rito. Nel
frattempo, come da accordi con il Comune, proseguirà la gestione da parte di Wet Life, attuale gestore.
Prima nel bando davanti ad un altro colosso del nuoto come Sport Management (leader del settore in Italia, con ben 45
impianti natatori gestiti), la Insport comprende 4 Società Sportive Dilettantistiche (In Sport srl SSD, Aerosport srl SSD,
Sport Active srl SSD e Progetto Nuoto SSD arl), gestisce già 16 centri sportivi in 3 Regioni (Lombardia, Piemonte e Veneto)
e rappresenta una realtà riconosciuta ed affermata nella gestione di impianti sportivi natatori e polifunzionali, con 49.000
iscritti, 1.400.000 presenze annuali, 800 collaboratori, 60 dipendenti, 1.200 atleti e 40 tecnici del settore agonistico, 6
Federazioni Sportive, affiliazioni a 2 Enti di Promozione Sportiva e diverse Associazioni di Categoria. Numeri importanti
dunque quelli del Gruppo IN SPORT che ha come finalità la promozione dell’attività sportiva intesa come benessere psicofisico della persona e come momento di socializzazione, divertimento, educazione e salute che vengono sintetizzati nella
vision “Allenati a star bene”.

Particolarmente ricca l’offerta della società vimercatese che
prevede l’aumento delle ore di apertura al pubblico e un aumento
delle attività nelle sale fitness. Ma a far la differenza è stato
soprattutto il canone di affitto proposto: 225 mila euro a fronte
dei 160 mila richiesti dal Comune come base d’asta. Ma non solo,
dalla firma del contratto la società brianzola avrà tempo 24 mesi
per eseguire 150 mila euro di interventi di manutenzione
straordinaria, mentre è di 90 mila euro la cifra stanziata nel
triennio per quelle che sono invece le manutenzioni ordinarie. Il
mandato sarà di 20 anni, periodo durante il quale InSport
garantirà un esborso di 317 mila euro per opere di abbellimento
e interventi di risparmio energetico.

Insomma, un’offerta decisamente valida ed economicamente soddisfacente per l’Amministrazione di Villa Guardia, provata
dagli ultimi mesi difficili in cui l’attuale gestore faticava a versare il canone del mutuo di cui era garante il Comune.
Ora, non resta che attendere le ultime formalità e il passaggio di consegne nei prossimi giorni, con il nuovo planning dei
corsi che dovrebbe essere a regime in concomitanza dell’inizio della nuova stagione scolastica.

Assemblea Straordinaria Dei Soci Gsv
Assemblea straordinaria dei soci GSV. Il primo agosto, presso la palestra B del
Palazzetto dello sport di via Tevere 30, a Villa Guardia, sarà presentato e
discusso il Bilancio consuntivo del 2017/2018. Oltre all’illustrazione del
documento di bilancio del GSV sarà dedicato uno specifico momento della seduta
anche all’approfondimento del percorso di trasformazione societaria che da più
di un anno il sodalizio sta prendendo in esame.

L’assemblea è aperta a tutti i soci. Appuntamento allora per mercoledì 1 agosto (prima convocazione alle 19) alle ore 21.

Da Villa Guardia A Le Mans, Per Segnare Il Record Della Pista
Il suo nome è Matteo Cairoli. Gli anni sono 21 anni, appena
compiuti (il 1° giugno). Il paese di origine è Fino Mornasco ma
quello in cui risiede è Villa Guardia. Le ruote su cui corre sono 4.
Il record fatto segnare lo scorso 13 giugno sulla gloriosa pista di
Le Mans è di 3 minuti, 50 secondi e 7 centesimi. L’orario in cui
ha fermato le lancette è quello delle 22. La velocità massima
registrata è di 300 chilometri all’ora. Le ore di gara che si
corrono sulla pista di Le Mans sono ovviamente 24. La distanza
che si percorre in un giro di pista è di 13,629 chilometri. Le
curve da affrontare sono invece 38. Il numero con cui ha corso è
il 77. Il modello della sua Porsche è naturalmente la splendida 911 RSR del team Dempsey-Proton. La categoria in cui
milita e per cui ha fatto segnare il record è la Gte Am. I compagni con cui ha diviso la gara sono 2: i tedeschi Christian Ried
e Marvin Dienst. La 24 ore di Le Mans è stata la quarta ventiquattrore di quest’anno. Ecco in pillole i numeri e le
informazioni che tratteggiano l’identikidt di Matteo Cairoli, astro nascente dei motori che da qualche tempo insieme alla
famiglia vive proprio a Villa Guardia. Nonostante il record della pista per la categoria e la pole position, il giovane comasco
non è poi purtroppo riuscito a portare a termine la gara a causa di un guasto tecnico. Ma grazie al “tempone” nelle prove,
ormai il suo nome è scritto a caratteri cubitali nel firmamento dei predestinati del volante.
La carriera di Matteo è iniziata a fine 2012, debuttando nel
campionato italiano Formula Renault (arrivando sul podio alla
sua seconda gara in assoluto). Nel 2013 ha partecipato
al campionato tedesco Formula 3, nel 2014 è poi passato a
guidare nel campionato riservato alla Porsche, correndo la
Carrera cup Italia, che ha vinto. Non è quindi un caso che poi nel
2014 sia subito stato selezionato tra i migliori piloti ufficiali
Porsche.
L’anno successivo ha corso invece il campionato del mondo
Porsche Super cup (contstuale alla Formula 1) e si è piazzato sul
gradino più alto del campionato Rookie come miglior pilota
debuttante, con cui si è ripetuto l’anno dopo, piazzandosi al
secondo posto. Nel 2017, sempre sulla Porsche, ha partecipato al
campionato del mondo e al campionato europeo, arrivando
rispettivamente secondo e terzo.
Fino al termine del mese di giugno Matteo Cairoli sarà impegnato nel campionato mondiale endurance Fia Wek e
all’europeo Elms che si chiuderà a ottobre. Insomma, non si può proprio dire che il nostro concittadino si annoi…

I° Summer Camp Gsv: Sﬁorata Quota 60 Iscritti
Ultima settimana di preparativi per il primo Summer Camp
organizzato dal Gruppo Sportivo Villa Guardia. Al campo di via
Europa Unita lunedì 2 luglio è attesa un’invasione di circa 60
giovani calciatori. Una risposta entusiasmante per la prima
esperienza del GSV nell’organizzare una settimana di
allenamenti, giochi e partite riservate ai ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Grazie al prezioso lavoro dei volontari del GSV da stasera si procederà all’allestimento degli spazi riservati al pranzo e
merenda e nei giorni a seguire alla preparazione del materiale che mister Nazzareno Tosetti utilizzerà insieme agli altri
istruttori messi a disposizione dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio.
Oltre ai calciatori, divisi per gruppi in base alla fascia di età, saranno presenti cinque istruttori (4 allenatori + 1
preparatore dei portieri) oltre a due giovani collaboratori.
Da lunedì 2 luglio impianto sportivo aperto dalle 8.30 del mattino, per accogliere i ragazzi e consegnare il kit ufficiale
ERREA composto da maglia, pantaloncini, calzettoni e pallone personale, materiale che rimarrà tutto in dotazione degli
atleti. Popolare la quota prevista (95 euro), comprensiva di pasti e kit.

