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Basta questa sola parola per concludere questa fantastica Stagione e va diretta a tutti i genitori, atleti, allenatori,
dirigenti, sostenitori che hanno fatto di questa Società una grande, solida e sana realtà.
Determinanti le scelte fatte in passato e in particolare quella di destinare tutte le risorse, sia organizzative che
economiche, esclusivamente al settore giovanile rinunciando a investimenti onerosi da destinare a categorie Senior; un
percorso che ci ha ripagato con una partecipazione da parte degli atleti fuori da ogni aspettativa.
Oltre a un cospicuo incremento del settore Minibasket è stata sorprendente l'adesione alla categoria Pallavolo nel giro di
poco tempo 40 nuove iscritte si sono aggiunte al già numeroso gruppo.
Sono 158 i componenti della grande famiglia Aurora divisi nelle discipline pallacanestro e pallavolo guidati egregiamente
dai vari responsabili e allenatori, e qui è doveroso un particolare ringraziamento a Giuseppe, da 15 anni sempre al mio
fianco in prima linea, nel giro di poco tempo è riuscito a creare dal nulla un fiorente settore Pallavolo Femminile, che
conta oggi oltre 70 ragazze divise in 4 categorie.
Questa stagione è arrivata al termine e sono pienamente soddisfatto, per i risultati ottenuti, per il rapporto instaurato
con i ragazzi e i genitori, per la serenità e la positività che si è creata nella nostra grande famiglia.
Già pensiamo alla prossima stagione, i presupposti sono ottimi e sono convinto che sarà un altra stagione fantastica in cui
lavoreremo per migliorarci e per portare questa nostra realtà ancora più in alto.
Concludo con la stessa frase che uso da anni per chiudere queste righe e che sembra ci porti bene.

Istruttore : Andrea Ferrara
Aiuto Istruttore : Valentino Magliaro

Lo sport aiuta a crescere,lo sport aiuta a socializzare,lo sport aiuta a valorizzare e a rafforzare l'amicizia.
In questo noi dell'AURORA crediamo da sempre, e per questo continueremo sempre a credere nella NOSTRA
POLISPORTIVA. Comunque vada…

Allenatore : Edgardo Ceratto
Il Presidente
Allenatore : Fabio Iadevaia
Allenatore: Roberta Colombo
Istruttore: Graziano Dall'Aglio
Aiuto Istruttore : Mara Tomasi

Fabrizio Tottoli

Pulcini
Istruttore : Andrea Ferrara

Piccoli ma tenaci

Aiuto Istruttore: Valentino Magliaro
Dirigente Responsabile : Salvatore Iaccino

Atleti:
Emanuele Garascia
Federico Ramponi
Filippo Aquilino
Filippo Grandoni
Flavio Andreotti
Giacomo Morin
Giovanni Santacesaria
Lorenzo Sorte
Vincenzo Iaccino
Tommaso Maraschi
Luca Pericoli

Questi miniatleti rappresentano il futuro della nostra Associazione, è un gran piacere vederli sgambettare e
ruzzolare per contendersi la sfera magica che sembra sempre sfuggire di mano. Molti di loro sono alle prime
esperienze ma, poco è bastato per essere in grado di affrontare senza nessun timore tutti gli impegni durante la
stagione sportiva. Oltre agli allenamenti hanno partecipato con onore ai concentamenti organizzati nei Comuni di
Turbigo, Castano, Inveruno, San Vittore, Canegrate, Rescaldina, San Giorgio e Arconate meritandosi elogi e applausi
da parte di tutti con grande soddisfazione dei genitori.
La strada è ancora lunga ma la caparbietà e la voglia di crescere farà di questi bambini dei veri minicampioni pronti
a affrontare tutte le sfide sempre con il sorriso sulle labbra.
Un ringraziamento particolare va a Andrea e a Valentino che con la loro professionalità hanno fatto si che questi
atleti abbiano trovato una nuova grande passione. Forza Pulcini, forza Aurora!
Il Responsabile
Salvatore Iaccino

Scoiattoli
Istruttore : Andrea Ferrara
Aiuto Istruttore: Valentino Magliaro
Dirigente Responsabile : Angelo Morena
Atleti:
Akram Haida
Anouar Arsa
Chiara Vulcano
Daniele Frigerio

Una nuova realtà
Primo vero test per questa categoria, dopo avere appreso le prime nozioni trasmesse da Andrea nello scorso
anno, questi bambini hanno affrontato la nuova stagione in maniera estremamente positiva.
Molti erano alle primissime esperienze ma è bastato poco per amalgamarsi al gruppo in breve tempo e pur
essendo ancora molto giovani si sono dimostrati consapevoli e disposti a impegnarsi fino in fondo per ottenere i
risultati attesi. Anche questa categoria ha partecipato ai Campionati riuscendo a ottenere dei buoni risultati.
Tantissimo tifo da parte dei genitori e la voglia di imparare dei ragazzi hanno fatto di ogni partita un vero
spettacolo con grande soddisfazione da parte di tutti.
Forza Scoiattoli i risultati non tarderanno a arrivare.

Edoardo Ferrari
Emanuele Loiero
Fabio Sanfilippo
Federico Marchioro
Kevin Cataldo
Matteo Grassi
Mattia Ballico
Mattia Ferrario
Samuele Canonico
Davide Brognoli
Sebastiano Paganini
Simone Gavarini
Tommaso Maretto

Il Responsabile
Angelo Morena

Aquilotti
Istruttore : Andrea Ferrara
Aiuto Istruttore: Valentino Magliaro
Dirigente Responsabile : Angelo Morena
Atleti:
Ahmed Kabidi

Federico Maida

Alberto Viganò

Giorgio Crespi

Alessio Scampini

Lidia Guzzo

Andrea Arrighetti

Lorenzo Bono

Andrea Siragna

Mattia Giani

Gabriele Bruno

Nicol Bobbio

Christian Tedesco

Nicolas Vulcano

Daniel Cova

Riccardo Bazzani

Daniele Aiosa

Samuele Nosdeo

Davide Magliaro

Samuele Morganti

Riccardo Nosdeo

Riccardo Stellini

Il più grande spettacolo dopo il .............
Basta vederli in campo per capire la passione che hanno maturato; mai abbattuti e sempre combattivi, hanno
fatto di questo un pregio che li contraddistingue sia nelle vittorie che nelle sconfitte.
Grande spirito di squadra e spiccate individualità fanno di questa categoria una scommessa per il futuro.
Tantissimo lavoro per Andrea a causa del gran numero di ragazzi da gestire e della diversa preparazione
individuale. Una volta risolti i problemi tecnici sono cresciuti notevolmente rendendo ogni partita una vera sfida
con grande sostegno da parte dei genitori e grandissima soddisfazione da parte della Società. Vedere questi
ragazzi sempre con il sorriso e con un irrefrenabile voglia di giocare ci appaga completamente .
Forza ragazzi...Forza Aurora!
Il Responsabile
Angelo Morena

Propaganda
Istruttore : Andrea Ferrara
Aiuto Istruttore: Valentino Magliaro
Dirigente Responsabile : Fabrizio Tottoli
Atleti:
Alessandro Arrighetti

Gioele Andreotti

Alessio Merlo

Guglielmo Denna

Alessio Terreran

Federico Di Stazio

Andrea Riggio

Jacopo Cracco

Andrea Sorte

Joshua Praticò

Benedetta Fattore
Emanuele Colombo
Eno Selmani
Federico Bruno
Francesco Ferrè
Francesco Mantegazza
Nicolò Tarello
Luca Zecchin
Luca Magnocavallo

La Corazzata
All'inizio della stagione sembravano smarriti a causa delle nuove regole, di allenamenti più tecnici e da la
partecipazione a un campionato molto competitivo ma è bastata solo una gara per spronare questi
ragazzi e renderli consapevoli delle loro capacità. Il resto è il presente, condotti da Andrea e assistiti da
Valentino hanno dominato per l'intera stagione, raramente hanno ceduto agli avversari applicando sul
campo tutto quello che il loro coach ha trasmesso durante gli allenamenti.
Un gruppo molto affiatato e unito che è riuscito a interpretare il nuovo modo di giocare in maniera
ottimale, molto attenti in fase difensiva e spietati in attacco difficilmente lasciano spazio agli avversari.
Un altra sfida li aspetta la prossima stagione, la partecipazione ai campionati Under 15 che richiederà
ancora più impegno e determinazione.
Consapevoli delle enormi capacità sono sicuro che di loro sentiremo parlare.
Il Responsabile
Fabrizio Tottoli

Under 17
2011
Allenatore : Edgardo Ceratto
Dirigente Responsabile : Fabrizio Tottoli
Atleti:
Matteo Tinelli
Mattia Chiurazzi
Elia Chiurazzi
Lorenzo Sposato
Davide Basaglia
Cesare Edoardo Bruno
Stefano Tacchi
Alberto Tacchi
Elia Pisani
Lorenzo Gagliardi

2011

2013

Ancora loro !
Dopo i successi del 2011, due volte sul podio più alto ai campionati Regionali, anche quest'anno gli Under 17 non si
smentiscono e disputano una stagione di altissimo livello.
Un percorso subito in salita per il coach Edgardo; qualche infortunio di troppo e gli impegni scolastici hanno portato
questa squadra a giocare molte partite con l'organico ridotto all'osso ma, questo gruppo è talmente rodato e affiatato
che qualsiasi impedimento non riesce a influire sui risultati .
Non dimenticheremo facilmente la gara di accesso alle finali Regionali quando questi ragazzi riescono a ribaltare un
pronostico completamente sfavorevole contro l' attrezzatissima Urania Milano dando prova di grande maturità.
Solo un pizzico di rammarico per la sfida finale, persa di pochi punti contro la fortissima Arzaga Milano aggiudicandosi il
secondo posto assoluto e un altro trofeo da esporre in bacheca.
La prossima stagione si presenta impegnativa; questi ragazzi militeranno in Under 19 e dovranno confrontarsi con atleti
di maggiore esperienza ma, ne siamo certi, daranno molto filo da torcere a tutti dimostrando ancora una volta di che
pasta sono fatti. Noi ci saremo sempre, pronti a spronarli e a incoraggiarli.
Il responsabile
Fabrizio Tottoli

Minivolley
Istrutttore: Graziano Dall'Aglio

Gioia, entusiasmo e Volley.

Aiuto Istruttore : Mara Tomasi
Dirigente Responsabile : Mattia Galazzi
Atlete:
Ballico Giorgia

Muzzi Noemi

Boeretto Eleonora

Passoni Francesca

Bonsignore Sabrina

Passoni Rebecca

Colombo Elisa

Pavanin Noemi

Criseo Annamaria

Verri Dafne

Dognini Giada

Zarantonello Greta

Fumagalli Valentina

Zorzan Lucia

Galazzi Chiara
Gamberonci Gaia
Incalza Gaia
Maccagni Francesca
Maccagnola Beatrice
Maretto Aurora
Masiero Silvia

Si può riassumere così la stagione delle nostre 'piccoline'. In un anno sportivo pieno di soddisfazioni per la
pallavolo Aurora il settore minivolley è sicuramente quello che ha avuto il maggior impulso in termini di
crescita e partecipazione. Praticamente raddoppiato nei numeri nel giro di un poche settimane, coach
Graziano, Mara e Mattia hanno avuto il loro bel da fare nel tenere a bada questa orda di paperelle scatenate.
Dopo un inizio di stagione dedicata a prendere confidenza con la palla e muovere i primi passi sottorete, in
primavera le nostre mini atlete si sono subito cimentate nel loro primo campionato ufficiale; superata la
timidezza iniziale, e incassate le prime inevitabili sconfitte, sono arrivate anche le prime vittorie a riprova
dell'ottimo lavoro fatto dallo staff tecnico. Al di la dei risultati in campionato quello che però ci da la maggiore
soddisfazione è il loro entusiasmo e il sorriso con cui affrontano ogni ora passata in palestra, sia che si tratti di
allenamenti o di partite, segno che la pallavolo è loro entrata nel cuore! Un grande ringraziamento per la
bella riuscita della stagione va anche ai genitori che con la loro costante presenza, supporto e disponibilità
hanno contribuito al successo di questo giovanissimo gruppo.
Il responsabile
Giuseppe Aiosa

Volley Under 14
Piccole pallavoliste crescono

Allenatore: Graziano Dall'Aglio
Aiuto Allenatore : Mara Tomasi
Dirigente Responsabile : Mattia Galazzi
Atlete:
Aquilecchia Maria Angela

Passoni Veronica

Atefmohamed Yasmin

Re Valentina

Colombo Cristina

Rondanin Francesca

Fattore Benedetta

Verardi Sabrina

Geltride Noemi

Zocchi Elena Sofia

Genoni Carola

Zorzan Anna

Maio Concettina
Malvestiti Sara
Manassero Alice
Mara Vanessa
Marchioro Ilaria
Mastrone Selin
Minervi Alessia
Moroni Chiara

E' già passato un altro anno e quelle che ieri erano le 'più piccole' oggi sono cresciute tanto da superare la
rete! L'under14 incarna il rilancio del settore giovanile Aurora, iniziato in un pomeriggio di fine estate di un
paio d'anni fa e cresciuto inarrestabilmente fino ad oggi, consolidandosi anno dopo anno. Anche in questa
categoria abbiamo visto crescere i numeri, tanto da dover creare per la prossima stagione un secondo
gruppo, insieme alla passione e ai risultati. Dopo lo scorso anno in cui, essendo tutte alle prime armi i
successi sembravano lontani, grazie all'arrivo di coach Graziano abbiamo assistito ad una piacevole e forte
trasformazione sia dal punto di vista tecnico che agonistico. Partita dopo partita la consapevolezza e
l'autostima sono cresciute e dopo la prima vittoria tutto ha assunto un senso diverso.
Certo, c'è ancora tanta strada da fare, tanto da imparare e tanta fatica da fare, ma ognuna di queste
giovani ragazze ha dimostrato di avere grandi potenzialità e talento ancora da esprimere. Con passione e
perseveranza il loro futuro sarà indubbiamente pieno di soddisfazione e gratificazioni. Forza e coraggio
ragazze, il bello deve ancora venire!
Il responsabile
Giuseppe Aiosa

Volley Under 20
Passione e coraggio
Allenatore: Fabio Iadevaia
Aiuto Allenatore : Roberta Colombo
Dirigente Responsabile : Marco Vratogna
Atlete:
Bonin Sara
Camarda Carolina

Il 2012 è stato un anno di grosse novità e rivoluzioni. Dopo la partenza di coach Massimo verso categorie e
campionati di livello superiore, la prima squadra ha affrontato nuove sfide e nuovi campionati. Avviato un
ambizioso progetto di collaborazione tecnica con le società S. Michele di Magnago e Vomien di Legnano, le nostre
ragazze si sono buttate in questa nuova avventura piena di incertezze e perplessità iniziali con coraggio ed
entusiasmo, contribuendo al successo dell'operazione. L'affiatamento con le nuove compagne, nuovi sistemi, ritmi
e schemi di gioco erano gli ostacoli disseminati sul percorso, tutti brillantemente superati grazie alla collaborazione
e professionalità di tutti. La collaborazione ha anche riunito e fatto 'ritornare' alcune ex compagne degli anni
passati accelerando e facilitando i tempi dell'amalgama del nuovo gruppo. Con 24 ragazze a disposizione del duo
coach Roberta e Fabio si è potuto puntare a nuovi obiettivi, affrontando un campionato di rodaggio Under20 PGS
nella fase invernale e un campionato di categoria Libera in primavera, mettendo già nel mirino anche una 3a
Divisione FIPAV, più tosta e impegnativa, insieme alle compagne del gruppo Libera.

Colombo Giulia
Di Marzo Francesca
Fiora Elisa
Grassi Scalvini Serena
Isonzo Giulia
Luoni Federica
Tomasi Mara
Vacirca Miriam
Zacchia Martina

Il responsabile
Giuseppe Aiosa

Volley Libera
L'altra metà del cielo.
Allenatore: Roberta Colombo
Aiuto Allenatore : Fabio Iadevaia
Dirigente Responsabile : Marco Vratogna
Atlete:
Aiosa Valentina
Buzzi Ilaria
Colombo Chiara
Fassi Erica
Frigerio Martina
Grassi Eleonora
Guarnera Jessica
Monaco Rossella
Nardi Veronica
Riccardi Cristina
Scampini Giulia
Tancredi Valentina
Zitti Ilaria

Insieme alle compagne del gruppo Under20, la categoria Libera ha contribuito alla riuscita di una stagione
sportiva pregna di prove e impegni nuovi raggiungendo buoni risultati e livello di maturità sportiva di tutto
rispetto. Dopo le difficoltà iniziali dovute alla creazione del nuovo gruppo misto la seconda metà della stagione ha
iniziato a dare i frutti del lavoro svolto con tante vittorie e tante sfide vinte, al di la dei risultati sul campo,
mettendo a segno un terzo posto nel girone Provinciale. Il cammino in 3a Divisione è stato più ostico data la
maggiore difficoltà e livello ma anche qui il crescendo di risultati ci lascia pienamente soddisfatti per l'ottimo
potenziale espresso dalle singole individualità confluite in un insieme di squadra dinamica e determinata. Questa
squadra rappresenta il faro trainante del settore Volley giallo-blu per il futuro prossimo, stimolo e punto di arrivo
per le categorie giovanili.
Il responsabile
Giuseppe Aiosa

L’Aurora in rete
Visita il nostro sito Internet
www.auroravanzaghello.it
e seguici su facebook.
Cerca
Quelli dell’Aurora
Vanzaghello e Quelli
della Pallavolo
Aurora Vanzaghello.
Sarai sempre
aggiornato sui tuoi
amici, sulle
notizie, eventi e
discussioni su
Basket e
Volley.

Piazzacanestro

PiazzAurora
E' diventato un appuntamento fisso per la nostra Associazione quello di
portare la pallacanestro e la pallavolo nel cuore di Vanzaghello, al di fuori
delle strutture convenzionali. Nei mesi di Settembre e Maggio tutti i nostri
atleti si ritrovano in Piazza della Costituzione passando il pomeriggio
sfidandosi con giochi e tornei allietati dalla colonna sonora diretta dal nostro
DJ Angelo. Nata come giornata ‘Piazzacanestro’, dall’anno passato si è
affiancata anche da un campo da Volley, permettendo a tutta l’Aurora e ai
suoi amici di passare una emozionante giornata di sport all’aperto. Grande la
partecipazione da parte di tutti! Una piazza gremita di genitori, appassionati
e curiosi diventa per un giorno una fantastica cornice con al suo interno tanti
superatleti.

Natale Aurora
Solo... una fede
Tutti insieme riuniti per lo scambio degli auguri Natalizi, è una delle più belle
occasioni che riesce a coinvolgere tutti gli Atleti della nostra Polisportiva.
Grandi e piccoli, pallavoliste e baskettari, genitori e dirigenti insieme per
trascorrere una lieta serata. Oltre ai consueti ringraziamenti, ai giochi e a un
abbondante rinfresco offerto dai genitori, la serata si conclude con la
distribuzione dei regali personalizzati Aurora Vanzaghello; tanti regali per
tutti, un calendario, un telo spugna, una sveglia digitale, uno specchio per le
ragazze… e dulcis in fundo la nostra Superlotteria gratuita ad estrazione con
una miriade di regali a sorpresa per tutti i presenti per rendere il clima della
festa ancora più eccitante.

Info
A.D. Polisportiva Aurora Vanzaghello
Via Rossini 10 20020 Vanzaghello MI
C.F. e P.I. 12516830150
FIP 074979 - PGS 05222 - CONI 21653
www.auroravanzaghello.it
aurora@auroravanzaghello.it

Palestre:
Palazzetto dello Sport Via Rossini 10 Vanzaghello
Palestra Scuole Medie Via Donatori del Sangue Vanzaghello
Palestra Scuole Medie Via Don Milani Magnago

Contatti:
Pallacanestro : Fabrizio 3394617398
Pallavolo :
Giuseppe 3355832405
aurora@auroravanzaghello.it

Sostenitori
Si ringrazia per la collaborazione :

Comune di Vanzaghello

