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Carissimi genitori,
è con grande piacere che vi voglio ringraziare tutti, insieme a tutto lo staff della POLISPORTIVA
AURORA per la fattiva collaborazione nel cammino che abbiamo intrapreso nel mondo dello Sport
ormai da quasi 15 anni. In tutto questo tempo qualche migliaio di ragazzi e ragazze hanno calcato
il nostro parquet, si fa fatica a contarli, alcuni di loro sono ancora con noi mentre altri hanno preso
strade diverse. La cosa che mi rende più orgoglioso di essere il Presidente di questa grande
Associazione è che, anche dopo tanti anni incontrando questi ragazzi ormai diventati adulti, mi
sento ancora dire "Ciao Pres, ti ricordi quanto ci siamo divertiti?"
IMPARARE, GIOCARE, CRESCERE.
Con questo motto abbiamo impostato la stagione 2011/12, conseguendo risultati sorprendenti sia
nel numero degli iscritti che nel livello di apprendimento.
Quattro categorie di Pallacanestro e due di Pallavolo con la freschissima sezione Minivolley, un
sogno inseguito e finalmente realizzato.
Tutti i nostri atleti, piccoli e grandi, in questi anni sono cresciuti parecchio, hanno saputo giocare
su tutti i campi con entusiasmo e senza accanimento, nel rispetto dello spirito sportivo e
dell'avversario, privilegiando il sorriso dello stare sempre uniti, nella sconfitta come nella vittoria.
Il merito di tutto questo va innanzitutto ai nostri Istruttori: Andrea, Valentino, Edgardo, Massimo,
Marco, Serena, Mara, Sara e Giulia insieme ai responsabili Giuseppe, Mattia, Angelo e Salvatore.
Loro rappresentano le solide fondamenta dell'Aurora sulle quali abbiamo costruito il passato e
sulle quale si regge il presente ed il domani della nostra Associazione.
Lo sport aiuta a crescere, lo sport aiuta a socializzare, lo sport aiuta a valorizzare e rafforzare
l’amicizia.
Noi dell’AURORA ci crediamo da sempre, per questo continueremo sempre a credere nella
NOSTRA POLISPORTIVA.
Il Presidente
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Gli Scoiattoli ai nastri di partenza di questa stagione si sono presentati con una comprensibile
timidezza. Tutti alla prima esperienza hanno affrontato il campionato con carattere ed
entusiasmo, in un crescendo di soddisfazione e divertimento. Non hanno conseguito tantissime
vittorie, ma i risultati sono ampiamente controbilanciati dalle buonissime individualità. E’ uno
spettacolo vederli sgambettare sul parquet, contendersi il pallone con gli avversari, avvinghiarsi
per terra e scodellarlo in aria per fare canestro! Vederli giocare è fonte di grande piacere ed
entusiasmo per tutti e non sono mancate le soddisfazioni; nel torneo di Rescaldina hanno saputo
distinguersi dimostrando grinta e tecnica, conquistandosi con merito il primo posto!
Hanno già l'attenzione di tutta l'Aurora e, ne siamo sicuri, faranno moltissima strada.
Forza Scoiattoli!
Il Dirigente – settore Minibasket
Angelo Morena
Andrea Ferrara, alias Ciro, è conosciuto nell’Alto Milanese come uno dei migliori Istruttori.
Proveniente dalla vicina Busto Arsizio allena già da parecchi anni gli atleti della POLISPORTIVA
AURORA. Serietà, impegno e professionalità sono le caratteristiche che lo contraddistinguono.
Durante gli allenamenti settimanali tutto è sincronizzato come un orologio; i piccoli e i più grandi
ascoltano in rigoroso silenzio i suoi consigli e i suoi insegnamenti. Ciro, oltre ad occuparsi del
settore minibasket dell’Aurora Vanzaghello e di San Vittore Olona, allena anche le ragazze di
Canegrate. Non va dimenticato che nel 2010 ha raggiunto la promozione in serie D con il Turbigo
Basket. Nonostante quest’impresa per un giovane allenatore, ha preferito restare con i suoi
giovanissimi atleti, rinunciando , per il momento, ad altri impegni. Inoltre tutte le classi della
Scuola Primaria di Vanzaghello vengono preparate, nel settore minibasket, da Andrea. Insomma
un curriculum di tutto rispetto, se consideriamo che è Istruttore Nazionale di primo livello dal 1999
e istruttore di II livello dal 2006 . Andrea ringrazia tutti i giovanissimi atleti che gli hanno riservato
grandi soddisfazioni, i genitori e lo staff della Polisportiva Aurora Vanzaghello.
Noi dell’AURORA lo ringraziamo di cuore e gli auguriamo una carriera ricca di soddisfazioni sempre
al nostro fianco.
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Gli Aquilotti rappresentano uno dei fiori all’occhiello della nostra Società.
Lottano su ogni palla, si prodigano in ogni momento delle loro partite e sono accomunati da un
grande desiderio: lasciare il parquet dove si esibiscono sotto lo scrosciante applauso del pubblico
che sempre di più gremisce gli spalti dove si esibiscono
Anche loro nel recente torneo di Rescaldina hanno ricevuto tanti consensi.
Uno spettatore si è avvicinato e mi ha così riferito: Questi ragazzi giocano veramente bene, ho
visto le terze e le quarte che hanno dei buonissimi elementi , ma anche quelli più grandi mi hanno
entusiasmato!!! Io ero in un brodo di giuggiole e ho risposto:
I loro allenatori, oltre al essere delle splendide persone, sono anche degli ottimi compagni di
viaggio ( insegnare basket ).
Qualcuno mi ha chiesto se mi fossi emozionato. Ebbene sì, qualcuno aveva volato sul nido del
cuculo!!!! Le aquile, naturalmente!!!!
Il Dirigente-settore Minibasket
Angelo Morena
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Quando si parla della categoria Esordienti sembra che si entri in un altro pianeta dove la
pallacanestro si introduce con schemi, tatticismi e senso della posizione.
Qui ci si inalbera e si sogna nello stesso tempo. Vedere questi ragazzi di quinta elementare e
prima media è uno spettacolo coinvolgente. Non vi sto parlando di spilungoni che mettono la palla
dentro come se niente fosse, ma di ragazzi che fanno di questo sport la loro passione.
Grandi sono state le loro prestazioni nel corso della Stagione ricevendo elogi dal loro staff e dagli
spettatori presenti. Nell’imminente futuro sentiremo molto parlare di loro.
Forza ragazzi!!!!!!!
IL DIRIGENTE
Angelo Morena
Valentino Magliaro nasce praticamente nell’Aurora… sin da piccolissimo ha fatto parte del
settore minibasket e via via delle varie categorie dal 1998 al 2010. L’ho visto crescere, ed ora che
lo rivedo come aiuto coach di Andrea, mi fa fare un tuffo nell’album dei ricordi.
Valentino è una persona positiva, sempre con il sorriso sulle labbra; i suoi ragazzi lo apprezzano
molto perché sa stare in mezzo a loro senza creare antagonismi. Stempera e sdrammatizza sempre
tutto, anche quando magari ci vorrebbe la classica tiratina…
L’impegno e la professionalità lo contraddistinguono, e specialmente nella stagione in corso dove
ci ha ancora una volta ben impressionato insieme ai suoi ragazzi. Grazie ai loro successi l’AURORA
ha portato a casa molte soddisfazioni.
Dalle pagine di questo speciale annuario, noi dell’Aurora lo ringraziamo vivamente.
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Dopo il meritatissimo titolo di Campioni Regionali conquistato nella scorsa stagione questo gruppo
affronta la nuova stagione con lo spirito che lo ha sempre distinto, caparbietà e determinazione.
Guidati da coach Edgardo si sono confrontati con squadre di alto livello in un campionato
molto impegnativo e difficile, ed ancora una volta hanno saputo dimostrare di che pasta sono fatti.
Da elogiare lo spirito di gruppo e la coesione che hanno saputo creare; tanti di questi ragazzi sono
nella nostra associazione fin dalla categoria Minibasket. Mai un problema, sempre
presenti, sempre sereni e rispettosi verso tutti, in campo e fuori, sia quando si vince che,
specialmente, quando si perde. Di grande esempio per i più piccoli, i nostri Under 17 sono già un
riferimento per tutte le future categorie.
Un grazie particolare va a tutti i genitori per la collaborazione e l'aiuto fornito.

Fabrizio Tottoli
Ceratto Edgardo Martin è l’allenatore della categoria under 17. Con un curriculum di tutto
rispetto, annovera come fiori all’occhiello vari diplomi di istruttore di pallavolo e pallacanestro ma
soprattutto quello che ha conseguito all’accademia allenatori BS.AS-USA in ARGENTINA. Quando si
parla di Edgardo bisognerebbe riempire intere pagine, ma si potrebbe riassumerlo come un atleta
che ha sempre messo al centro del suo operato lo sport.
Con l’AURORA ha colto, nel recente passato, una significativa affermazione nella categoria UNDER
15; la più alta posizione nel podio: quella di CAMPIONI REGIONALI 2011.
Edgardo è una persona speciale. Il suo modo di essere trasmette vigore ed i ragazzi diventano
indomiti e battaglieri, tanto da sembrare che anche lui sia in campo a fianco dei suoi. Sempre
pronto a dare consigli, a spronare , a incitare; insomma un purosangue che scalpita, sempre! Per
queste sue doti innate è molto serio sul lavoro nonché apprezzato e stimato dai suoi ragazzi.
Noi dell’AURORA lo ringraziamo vivamente per il suo operato e per la sua professionalità e gli
rinnoviamo in coro unanime il nostro pensiero: GRAZIE EDGARDO!!!!!!
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La stagione 2011/2012 è stata caratterizzata da diverse novità , prima fra tutte la nuova e bellissima realtà
del Minivolley; le nostre 'piccoline'.
Nate come gruppo praticamente in un solo giorno di Settembre, sulla spinta di un incredibile e travolgente
entusiasmo, è con questi presupposti di grande positività che abbiamo intrapreso il cammino
dell'Under13. Pochi mesi di preparazione per prendere confidenza con la palla e poi subito catapultate sui
campi da gioco della provincia! Consci dell'impatto che questa scelta sportiva poteva sortire abbiamo
puntato sui benefici che invece l'entusiasmo, la coesione e la voglia di imparare che si percepivano
potevano generare, e così è stato.
All'inevitabile inesperienza e piccolo sbandamento iniziale sono seguiti i primi risultati supportati da una
crescente consapevolezza e determinazione, ai molti set persi sono seguite anche le soddisfazioni e le
vittorie. Non possiamo che essere orgogliosi di queste pallavoliste in erba, talento e tecnica non tarderanno
a venir fuori; sarà sufficiente proseguire sulla strada dell'entusiasmo e voglia di giocare a pallavolo. Il futuro
tutto loro. Grande merito va alle 'mini-coach' Mara, Serena, Sara e Giulia che si sono messe in prima linea
insegnando loro i rudimenti del volley in un clima gioioso e divertente e al fondamentale supporto fornito
da Massimo e Mattia.
Giuseppe Aiosa
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Stagione di consolidamento per la prima squadra che milita nella categoria Libera Femminile. Nuovi schemi di
gioco e tecniche di allenamento più avanzate hanno richiesto grande impegno e hanno messo a dura prova il
gruppo delle 'grandi' con risultati condizionati anche dai tanti impegni scolastici e lavorativi delle nostre ragazze.
Ancora una volta la determinazione e voglia di non mollare faranno la differenza, aspettando l'arrivo delle leve
più giovani. Avanti a tutta Forza!
Nuove divise da gioco, nuovi sponsor e ritrovata linfa vitale per il proseguo del cammino. Un grazie enorme a
tutti coloro che attraverso il settore volley hanno voluto sostenerci ed aiutarci nel promuovere quello che ci sta
più a cuore, dare la possibilità a grandi e piccine di fare attività sportiva e praticare un degli sport più belli ed
avvincenti al mondo, la Pallavolo femminile.
Massimo Oldani ed il suo Staff:
Massimo, “Max” per gli amici, si è unito a noi due stagioni fa, quando la prima squadra di Volley era alla ricerca
di un nuovo coach. Il testimone veniva passato da Edgardo che aveva ‘tirato grandi’ le allora già Under 18. A Max
veniva chiesto di raccogliere una doppia sfida: quella di dare un nuovo corso ma soprattutto tornare sui campi
da gioco dopo una lunga pausa per allenare una squadra femminile! Dopo un inizio un po in sordina sono iniziati
ad arrivare i primi risultati, sia in campionato che a livello di squadra. Portando nuovo entusiasmo e nuove
tecniche di gioco Max ha contagiato tutto il settore Volley con la sua grande personalità e con il suo carattere
sempre disponibile e pacato, trasmettendo nuovi valori positivi a tutti. Dopo poco tempo si uniscono altri due
elementi fondamentali al suo staff, Marco in veste di ‘apprendista stregone’ e Mattia come dirigente di squadra,
rafforzando e consolidando ulteriormente l’operatività. Dopo quasi tre anni ed un percorso indimenticabile per
quanto Max ha saputo dare a questa società il testimone passa nuovamente di mano, affidando a Marco il
proseguo del cammino della Prima Squadra. Un grazie enorme a Max per l’impareggiabile lavoro svolto, un in
bocca al lupo a Marco per la lunga strada ancora da percorrere.
Giuseppe Aiosa
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