La pagina del Gruppo Sportivo
Da quest’anno torniamo a riproporre una pagina dedicata al Gruppo Sportivo del Nostro Oratorio, proponendo i risultati dell’ultimo mese delle nostre squadre,
che sono 2 di Pallavolo (UNDER 12 e OPEN MISTO) e 4
di Calcio (ALLIEVI, OPEN MASCHILE E OPEN FEMMINILE). In più ci sono le due squadre di UNDER 8 calcio e pallavolo! Le partite in casa di calcio si giocano in Oratorio,
mentre quelle di Pallavolo nella palestra dell’Oratorio di Olginate. Vi aspettiamo
numerosi per tifare! Per guardare quando ci sono le partite visita il sito Internet
dell’Oratorio o la pagina Facebook del GSO!! TI ASPETTIAMOOOOOOO!!!!
GIOCATE IN QUESTO MESE
SQUADRA

DATA

ORA

Open femminile calcio
Allievi calcio
Open femminile calcio
Allievi calcio
Open maschile calcio
Open femminile calcio

05-10-2017
07-10-2017
13-10-2017
14-10-2017
19-10-2017
20-10-2017

20:15
15:30
21:00
18:00
21:00
21:00

PARTITA

Enjoy Valtellina
GSO Paderno d’Adda
GSO Valgreghentino
GSO Valgreghentino
Legends Pub-2b
GSO Valgreghentino

RISULT.

GSO Valgreghentino
GSO Valgreghentino
GSO Zanetti Castello
GS S. Marcellino
GSO Valgreghentino
Pol Sala Calolzio

11-1
3-7
1-5
6-5 dcr
0-10
3-12

ITALIA-SVEZIA
Lunedì 13 novembre presso lo stadio Meazza di Milano si giocherà la partita di calcio Italia-Svezia
valida come ritorno dei playoff per l'accesso ai mondiali di Russia 2018.
Il GSO Valgreghentino propone a tutti i suoi iscritti, famigliari e simpatizzanti un'uscita per vedere
allo stadio la partita tutti insieme! ⚽
La partenza sarà alle 18.00 da Valgreghentino e raggiungeremo lo stadio in pullman. Il ritorno è
previsto per le ore 24.00. 🚌
Costo pullman: 10 euro a testa
Costo biglietto: 12 euro minorenni e donne, 22 euro maggiorenni uomini (primo anello settore blu
o verde oppure secondo arancio o rosso in base alle disponibilità).
Per iscriversi bisogna consegnare ai propri allenatori la fotocopia della carta d'identità e del codice
fiscale di ogni persona che vuole partecipare, accompagnata dalla quota totale qui sopra descritta
di biglietto + pullman. Sul retro della fotocopia è necessario scrivere un contatto di cellulare.
TERMINE MASSIMO MARTEDI 31 OTTOBRE! Ogni iscrizione arrivata successivamente non verrà accettata. In caso di mancanza di posti allo stadio la precedenza verrà data agli iscritti al GSO e agli accompagnatori dei minorenni.
Ditelo anche ai vostri amici! Più siamo e più ci facciamo sentire dagli svedesi!!

Ciclostilato in proprio
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