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Finalmente ci siamo, la nuova annata 
sportiva 2021/2022 è ufficialmente iniz-
iata! Non nego di essere particolarmente 
emozionato, dopotutto è la prima che af-
fronterò come vostro Presidente. Sono 
entusiasta, carico, ma soprattutto onor-
ato di ricoprire questo ruolo all’interno 
di quella che mi piace definire come una 
grandissima famiglia chiamata Città di 
Opera. 
Qualcuno di voi sicuramente mi conosce 
già, mi avrà visto al Summer Sports Camp 
oppure in campo, per chi invece fosse 
nuovo avremo modo di conoscerci du-
rante questa stagione. Purtroppo, anche 
quest’anno non è stato possibile organiz-
zare l’annuale Festa dello Sport, il nostro 
attesissimo appuntamento che non solo 
decretava l’inizio dei corsi in una cornice 
suggestiva come il Parco dello Sport, ma 
ci permetteva di scambiare quattro chi-
acchiere e festeggiare tutti insieme in 
grande stile. 

È altrettanto emozionante vedere la 
vostra fiducia, quella che ciascun gen-
itore ha riposto in noi sia come per-
sone che come allenatori per i vostri 
figli. Siete più di mille famiglie e i miei 
ringraziamenti vanno a ciascuno di 
voi. 

Buona stagione, Gialloblu!
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Gialloblu NewsGialloblu News Ci ha reso da una parte più timorosi, 
ma dall’altra ha alimentato sempre di 
più questo enorme bisogno di sport. 
È bello vedere come questo periodo di 
incertezze non sia riuscito a spegnere 
l’entusiasmo e la passione dei nostri 
giovani atleti gialloblu. Un fuoco che 
sarà mia premura tenere sempre vivo.

Le iscrizioni sono chiuse e sono state un 
vero e proprio successo. Mi si riempie il 
cuore di gioia nel vedere i nostri campi 
e le nostre palestre prendere finalmente 
vita, riempirsi di giovani atleti gialloblu 
alle prese con il loro sport preferito. Ve-
dere finalmente le luci accese, sentire il 
rumore del pallone che rimbalza a terra, 
fischi delle scarpe sul parquet, le urla de-
gli allenatori, ma soprattutto le risate di 
ciascuno di voi che popolano ogni nostro 
spazio. Una sensazione che mi mancava 
e mai avrei pensato potesse mancarmi 
così tanto come in questi due anni di si-
lenzi assordanti e di luci completamente 
spente. 

Jacopo Pedrinelli Carrara
Inutile dirvi che la pandemia ci ha cam-
biato e ha cambiato ogni nostra routine. 



Mille iscritti, ma 
dove metterli? 

La situazione delle strutture sta 
diventando preoccupante soprattut-
to dopo il successo della campagna 
iscrizioni 2021/2022. Al momento di 
sette impianti presi in gestione attra-
verso il bando del Comune di Opera tre 
risultano per noi inagibili, ovvero non 
adatti alla pratica sportiva.
A fine settembre, dunque, ci siamo tro-
vati con mille atleti Gialloblu iscritti, 
ma senza lo spazio sufficiente per os-
pitarli tutti. La domanda sorge spon-
tanea: dove metterli? A tal proposito ci 
stiamo mobilitando a trovare una solu-
zione presso palestre esterne al comune 
chiedendo così un ulteriore sforzo orga-
nizzativo alle nostre famiglie.

è venuta a creare a causa dei con-
tinui ritardi e alla malagestione dei 
lavori da parte degli uffici comunali 
competenti. Così ad oggi il Calcio 
Città di Opera, che conta la bellezza 
di 300 atleti, si è dovuto organizza-
re con due pullman da 50 posti che 
portano le nostre squadre del set-

accogliere sempre più gialloblu tra le nos-
tre file, ha subito un ingente danno al telo 
a causa della forte grandinata di inizio lu-
glio. I lavori per la sostituzione e il restau-
ro della struttura inizieranno a fine otto-
bre e termineranno a fine dicembre. 
Il basket si è dunque dovuto organizzare 
chiedendo ospitalità alle palestre vicine. 
Quattro ore alla settimana è in affitto al 
PalaOasi di Lacchiarella e al Palazzetto di 
Siziano con le squadre della Prima Divi-
sione, l’Under 19 e a volte andrà anche 
l’Under 16. 

tore agonistico al Centro Sport Vil-
lage di Assago per fare allenamen-
to sia sull’erba che sul sintetico.La 
tensostruttura Nenni, un pilastro 
portante per la nostra società dal 
momento che permetteva al Bas-
ket e alla Ginnastica di ampliare 
ulteriormente il proprio servizio e 

Scandalosa la situazione del campo a 
11 di via F.lli Cervi. Il cantiere, infatti, 
è stato consegnato dalla Polisportiva lo 
scorso 16 ottobre 2020 affinché venis-
sero effettuati tutti i lavori necessari 
atti a migliorare la viabilità, a ristrut-
turare il campo e ad ampliare la zona 
bar/ristoro. Ad oggi abbiamo solamente 
una previsione per gennaio 2022 con 
un ritardo di ben cinque mesi rispetto 
alla data prefissata dall’Amministrazi-
one Comunale. Una situazione che si 

La ginnastica invece stringerà i denti e cer-
cherà nel limite del possibile di accogliere 
tutti i suoi corsi nella palestrina scolasti-
ca G. Rodari. Ci sarà una riorganizzazione 
interna degli orari e laddove sarà possibile 
trasferirà la propria sezione agonistica in 
strutture esterne.
Infine, anche la Palestra scolastica di Via 
Dante, sede di allenamento e di gare della 
nostra serie D di Pallavolo, dovrà subire 
interventi di manutenzione e di rinnova-
mento della struttura adeguandola alle 
attuali norme di sicurezza antisismiche. 
Questi lavori saranno in programma per 
il periodo estivo senza però andare ad in-
ficiare eccessivamente sull’organizzazione 
del nostro centro estivo.
“Davanti a queste situazioni purtroppo bi-
sogna solamente avere pazienza e string-
ere i denti. So perfettamente che si chiede 
alle famiglie un ulteriore sforzo e sacrifi-
cio, ma vi assicuro che il team dirigenziale 
della Polisportiva è già sceso in campo con 
l’aiuto dell’Avvocato Pozzi, uno dei massi-
mi esperti in diritto sportivo e docente del-
la Scuola dello Sport CONI Lombardia che 
curerà gl interessi della Polisportiva con 
la prossima amministrazione Comunale. 
Siamo pronti a giocare la nostra partita 
iniziando con una diffida. Per il momen-
to teniamo duro, Gialloblu!” conclude il 
presidente Jacopo Pedrinelli Carrara.

La grande affluenza di iscritti ha portata a galla un ingente 
problema sulle strutture prese in gestione dal Comune di Opera



Un’offerta sportiva 
a 360 gradi

“Per il futuro ci siamo posti prin-
cipalmente due obiettivi” spiega il 
Presidente di Città di Opera asd, 
Jacopo Pedrinelli Carrara, ad inizio 
mandato. “In primis dare un’offer-
ta sportiva articolata e completa 
non solo in termini di età (dai 3 ai 
90 anni), ma anche di periodo con 
l’introduzione di campus sportivi 
specifici per ogni disciplina. Stiamo 
infatti organizzando un’inedita ver-
sione del Winter Sports Camp”

nostre discipline, ma soprattutto di mi-
gliorare le proprie abilità motorie. In 
parallelo a questo, la ginnastica di Città 
di Opera asd ha riaperto il corso di gin-
nastica dolce chiamato anche “Giardino 
delle età”, ideale per tutte le persone in 
pensione, ma che vogliono comunque 
mantenersi in forma. L’appuntamento è 
ogni lunedì e mercoledì mattina presso il 
Palalombardia. 

Inclusione, dilettantismo e continuità. Le tre parole chiave che 
guidano tutta l’offerta sportiva di Città di Opera a.s.d.

A tal proposito, nel mese di settem-
bre, sono state tante le proposte 
sportive promosse dalla Polisporti-
va. Ciascuna di queste è stata pen-
sata per soddisfare ogni singola 
esigenza affinché si potessero rag-
giungere quante più persone pos-
sibili. L’obiettivo dopotutto è quello 
di riuscire a far praticare del sano e 
buon movimento a chiunque e non 
solo agli atleti agonisti.
Ad inizio ottobre partirà il primo 
corso multisport “Primi Passi Gial-
loblu” dedicato esclusivamente ai 
bambini dai 3 ai 5 anni. In program-
ma ogni sabato mattina al Palalom-
bardia, i giovani sportivi avranno la 
possibilità di provare l’ebrezza delle 

“Il secondo obiettivo invece riguarda il 
sociale. Da qualche mese, infatti, abbi-
amo inaugurato il Baskin, una discipli-
na inclusiva che permette ad atleti nor-
modotati di giocare insieme ad atleti con 
disabilità attraverso una partita di bas-
ket. Un’esperienza che invito tutti i nos-
tri associati a provare una volta o, per 
lo meno, di venire ad assistere ad un al-
lenamento!” Conclude Jacopo Pedrinelli 
Carrara.



Sei diverse discipline, ma un unico cuore:
#CUOREGIALLOBLU



Tiro con l’arco

ENNIO  BORMOLINI 
ALVARO SUA 
ROBERTO MARINI 
GIANCARLO LORRAI 
RENATO RIBONI

Ginnastica

PATRIZIA ODORICI 
GAIA VALSECCHI 
FRANCESCA NUCERA 
MANILA PICCOLO 
ELENA LASTA 
SILVIA BARBIERI 
ALESSANDRO MUTI 
GIANLUCA BONFANTI 
ALICE RANCATI

ALLENATORI
ALLENATORI



Volley Calcio

SONIA VIGANI 
GIANFRANCO ALBERGAMO 
STEFANO RIZZELLO 
PAOLO CAPACCHIONE 
ALESSANDRO INZAGHI 
FRANCO FASSETTA 
IVAN TOCCHETTO 
TONI GIANNOTTI 
DANIELE BERTINOTTI 
ALESSIA CARABELLI 

ALLENATORI
ALESSANDRO SACCO 
PAOLO NOSELLI 
MATTIA NOSELLI 
LUCA RAGUSA 
JURY MANGIARETTI 
DIEGO MAGGI 
GIUSEPPE PERICO 
LUCA FORTUNA 
LUCA DE TOMMASO 
RICCARDO GUIDOTTI 
PIETRO PAOLO D’ALESSIO 
MARCO DONGHI 
AURELIO DEL GAUDIO 
FRANCESCO LA SERRA 
GIOVANNI VAILATI 
ALEBERTO                                CECCHIN

ALLENATORI
MICHAEL ROTA 
LUCA TANGARI 
FRANCO GREGORIADIS 
ALESSANDRO DUBINI 
ANDREA DI CILLO 
ALESSANDRO TAMBURINI 
NERIO MONAI 
CHRISTIAN ODIERNA 
SERENA BRANCATO 
TEFANO TASSAN 
RODOLFO COLONNA 
DARIO TESSERA 
DANIELE BATTAGLIA 
GIOVANNI ABBATE 
ALESSANDRO                         RUOCCO  
SILVIO                                         VECCHIO 

FRANCESCO CATANIA 
ARIANNA CARABELLI 
ANDREA CASELLI 
VALERIA CARABELLI 
SUSANNA DI GARBO 
GIULIA BEGNIS 
DAVIDE BORMOLINI 
SARA PASTORE 
ROBERTO BOLLANI 
CRISTINA TONIATTI 
LORENZO CARONIA



Basket e Runners

FRANCESCO CATANIA 
VALENTINA TORRESANI 
JACOPO PEDRINELLI 
GIULIA ANGERETTI 
MARTINA BOTTA 
VALENTINA RINICELLA 
ALESSANDRO GAGLIANO 
MATTEO ROSSI

ALLENATORI
CARLO ANGERETTI 
RICCARDO POZZI 
ALESSANDRO BROGLIA 
MARCO CELE’ 
DANIELE BIGNAMINI 
ANDREA COLOMBO 
MATTEO FERRARI



Associazioni sportive amiche

I nostri partner

Via Molise, 18 - 20085 Locate Di Triulzi, Lombardia (MI)


