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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL 29 APRILE 2020 

 
In data 29 aprile 2020 si é tenuto il Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Vittoria Junior 2012 Polisportiva in 
videoconferenza su piattaforma Zoom, con inizio alle ore 21.00 

 
Alla riunione del Consiglio Direttivo, sono stati invitati, tramite comunicazione via mail, le seguenti persone: 

 
 Consiglieri  

Dario Biscàro 
Marco Campiglio 
Davide Catanzaro 

 Presente 
Presente 
Presente 

Ivan Favaro 
Massimo Mussida 
Pier Carlo Paganini 
Gianluca Raimondi 
Marco Vichi 
Massimiliano Santamaria 

 Presente 
Presente 
Presente 

Assente giustificato 
Presente 
Presente 

 

Invitati alla riunione in qualità di consulenti ecclesiastici, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto: 
Don Massimiliano Terraneo                                                                                  Assente giustificato 

è stato invitato ed è intervenuto come invitato Massimo Achini, Presidente del CSI MIlano 

 

 
 

1 Comunicazioni del Presidente 

1 Gestione Emergenza 

2 Pianificazione anno 2020-2021 

3 Organizzazione quote 2019/20 e 2020/21 

4 Aggiornamento squadre 

5 Aggiornamento materiali 

6 Organizzazione manutenzione campo 

7 Varie ed eventuali 
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Punto 1             COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
 
 

Il Presidente Marco Vichi prende la parola e ringrazia Massimo Achini, Presidente del 
CSI Milano, per la partecipazione al nostro Consiglio Direttivo. È sicuramente un 
momento storico ed importante per la nostra Associazione, un riconoscimento a 
quanto fatto in questi anni insieme al CSI per la crescita del movimento sportivo negli 
oratori milanesi. 
Massimo Achini espone la situazione in cui il CSI e le Associazioni sportive affiliate si 
trovano a causa della Pandemia dovuta al COVID-19. 
La situazione non è ancora chiara, se non nella decisione di sospendere tutte le attività 
fino almeno a inizio settembre 2020, approvando quanto dal Vittoria Junior stabilito, 
ovvero partire sin d’ora con la programmazione per la stagione 2020/21 con grande 
fiducia. 
Inoltre Massimo Achini, ha evidenziato gli sforzi che il CSI sta portando avanti per 
supportare la ripresa attraverso il credito sportivo, le attività di formazione online e 
chiedendo alle società di continuare il dialogo e il rapporto con i propri soci, 
soprattutto i ragazzi, motivandoli in questo difficile momento di solitudine e di poca 
chiarezza. 
Ultima nota di rilievo, sottolineata da Massimo Achini, è il possibile ritorno verso gli 
oratori e le nostre realtà di tanti ragazzi attualmente in squadre FIGC, maggiormente 
in difficoltà nella gestione del problema COVID-19 e che, probabilmente, saranno 
costretti a ridurre il numero di squadre. 
In conclusione il messaggio di Massimo Achini è chiaro: “PREPARIAMOCI AD UN 
RITORNO ALLE ATTIVITÀ ALLA GRANDE”. 
Prende poi la parola il Presidente Marco Vichi che, dopo aver ringraziato Massimo 
Achini per la partecipazione al nostro Consiglio Direttivo, condivide ai membri - e a 
Massimo -quanto segue: 
1 - Nonostante il periodo di grandi difficoltà organizzative il nostro Gruppo Sportivo si 
è contraddistinto, come sempre, tirando fuori il meglio di sé. 
Sono state attuate una serie di attività per continuare a mantenere il rapporto con i 
genitori e i ragazzi, cercando di essere sempre vicini a loro. 
Spiccano tra le attività svolte, senza dubbio le video call tra tutti i dirigenti con 
aggiornamenti delle attività e dei passi da seguire, e le singole attività che i dirigenti 
delle squadre stanno facendo periodicamente in cui chiedono allenamenti e iniziative 
ludiche per mantenere vivo lo spirito di partecipazione alle squadre. 
Ottimo segnale di “gruppo”, da continuare a portare avanti, chiedendo solo ai dirigenti 
che organizzano di evitare proposte ai ragazzi irrealizzabili per il Vittoria Junior visti i 
costi e gli investimenti richiesti (ad esempio: nuovi loghi, nuove divise, nuovi 
materiali). 
2 - Sono state realizzate alcune iniziative per il nostro gruppo, tra queste il poster che 
appenderemo quando ripartiranno le attività! Un ricordo di questo difficile momento 
che ci porteremo dentro e a cui dovremo reagire. Sono state ricevute oltre 150 foto da
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parte dei ragazzi nei primi giorni di pandemia e il lavoro è assolutamente di qualità per 
essere mostrato a settembre ai ragazzi e ai genitori. 
3 - In modo complicato, ma nello stesso tempo con grande entusiasmo, la nostra 
Associazione ha, con orgoglio, portato a termine il lungo percorso del corso allenatori 
CSI e oggi abbiamo tra i nostri soci altri 16 nuovi allenatori! 
Tutti hanno completato il corso iniziato a dicembre e terminato online causa COVID- 
19. 
Un grande sforzo del CSI nel supportarci a concludere il corso nei limiti possibili e un 
grande impegno da parte dei nostri allenatori nello svolgere l'esame online. 
Adesso, con vanto, possiamo dire di avere circa 30 allenatori in possesso del tesserino 
che ci aiuteranno, mettendo a frutto quanto imparato, nei prossimi anni. 
Massimo Achini, intervenendo su questo argomento, ha evidenziato come il Vittoria 
Junior rappresenti una delle società nell’elite di Milano e che - come associazione - 
dobbiamo essere orgogliosi del lavoro fatto, ma anche consapevoli della 
responsabilità sociale che rivestiamo nel quartiere. 
Non dobbiamo infatti dimenticare che tra numero di squadre (14) soci (circa 300), 
allenatori certificati (30), soci autorizzati all’uso del defibrillatore (70) siamo 
veramente una realtà importante per Porta Romana. 
4 - Stiamo portando avanti la programmazione della stagione 2020/21 anche per 
quanto riguarda la formazione. 
Abbiamo in mente di completare il percorso "sanitario" con le lezioni di primo 
soccorso sportivo, già programmate a suo tempo da Marco Campiglio, e dovremo 
appena possibile programmare il corso di aggiornamento per gli autorizzati BLSD (oltre 
70 in tutto formati in questi anni) e i nuovi (occorre ampliare il numero di soci abilitati 
per le squadre 2012, 2013 e Open femminile). 
5 - Infine, il Presidente Marco Vichi, ringraziando particolarmente Marco Campiglio 
per il grandissimo aiuto nell’ultimo mese, prende la parola e mostra - in anteprima - ai 
membri del Consiglio Direttivo il nuovo sito ufficiale dell’ASD VITTORIA JUNIOR che, 
salvo problemi, verrà lanciato a inizio giugno 2020, in modo da supportare la nostra 
Associazione nelle attività di pre-iscrizione. 

 
La partecipazione di Massimo Achini, verso le 21.30/21.45 termina con i 
ringraziamenti da parte dei membri del Consiglio Direttivo. 

 

 

Deliberazioni 

Il Consiglio Direttivo approva quanto condiviso, si complimenta per il nuovo sito, 
supporta Marco Campiglio e il Presidente Marco Vichi nelle future attività 
organizzative di formazione. Si definisce inoltre una comunicazione continuativa ai 
dirigenti delle squadre.

 
 
 

Punto 2             Gestione Emergenza 
 
 
 

IL Presidente apre il punto 2 all’ordine del giorno “Gestione Emergenza” per 
condividere con i membri del Consiglio Direttivo un modo di lavorare che possa, d’ora
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in avanti, comunicare, un aggiornamento della situazione e dei prossimi passi ai 
genitori e ragazzi/e delle squadre. 
L’obiettivo è di essere “semplici”, “diretti” e non lasciare spazio ad alcuna 
personalizzazione da parte di altri. 
Ricordando che - il Vittoria Junior - seguirà costantemente quanto stabilito e deciso 
dal CSI, provvederemo a preparare una tabella di lavoro da condividere con i dirigenti. 
Sarà fatto divieto da parte dei Dirigenti e degli Allenatori divulgare messaggi non in 
linea con quanto stabilito dal CSI (e.g. FIGC) per evitare dubbi e visioni differenti. 

 
 
 

Deliberazioni   il Consiglio Direttivo approva 
 

 
 
 
 

Punto 3             Pianificazione anno 2020-2021 
 
 
 

Il Terzo punto all’ordine del giorno, ovvero “Pianificazione anno 2020-2021” vede il 
Presidente aprire la discussione ribadendo che, d’ora in avanti, nonostante i dubbi che 
possono emergere, il Consiglio Direttivo dovrà assolutamente lavorare considerando 
l’inizio delle attività il prossimo settembre 2020. 
Non si evidenziano particolari difficoltà per le squadre il prossimo anno, eccezion fatta 
per la decisione da prendere sulle squadre 2005 e 2006. 
Al momento del fermo forzato per COVID-19 si era stabilito di far giocare il Torneo 
Primaverile alla squadre 2005, dividendola dalla squadre 2004, ma non si è poi 
concretizzato nulla. 
Rimane il dubbio, espresso più volte, della capacità in termini numerici e strutturali, 
della squadra 2005 di camminare da sola per una intera stagione. 
Le possibilità quindi da vagliare al prossimo Consiglio Direttivo sono 3: 
1 - Rimanere con la squadra 2004 e 2005, creando la squadra Under 15 (2006) 
2 - Creare 3 squadre 2004, 2005 e 2006 indipendenti (se il numero di tesserati sarà 
sufficiente per un intero campionato CSI 
3 - Unire il gruppo 2005 e 2006 dando la gestione tecnica agli attuali allenatori dei 
2006 (Alessandro Loiacono e Gigi Piras) e la gestione dirigenziale a Gianluca Raimondi 
e Antonio Dipaola a supporto di Guido Zanetti. 
Viene inoltre definito il rinvio del progetto squadra giovanile femminile, non avendo 
avuto il tempo di preparare il percorso in questo periodo. 
Infine, si stabilisce che il prossimo anno, almeno nel campionato invernale, la squadra 
2013 non farà alcun campionato non avendo avuto possibilità di “provare” 
l’esperienza partita in questo periodo primaverile a causa del forzato blocco. 
Nei prossimi giorni, il Presidente Marco Vichi, raccoglierà gli orari della Catechesi di 
San Silvestro e Martino e Santa Maria del Suffragio, per determinare un orario di 
allenamento e partite per la stagione 2020/21 da condividere con Dirigenti e 
Allenatori.
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Nonostante alcune visioni differenti sulla squadra 2005, il consiglio direttivo approva di 
procedere con i passi successivi e provare a programmare al meglio la stagione 2020/21 
con partenza settembre. 

 

 

Deliberazioni 
Il Consiglio Direttivo, invece, approva all’unanimità quanto stabilito per la squadra 
2013 (non partecipazione a campionati il prossimo anno) e la squadra giovanile di 
calcio femminile (rinvio del progetto alla stagione 2021/22). 
Per la decisione sulle squadre 2004 - 2005 e 2006 (eventuale integrazione, divisione o 
altro) si rimanda ogni decisione al prossimo consiglio direttivo che valuterà anche il 
numero di confermati per definire il progetto.

 
 
 

 
Punto 4             Organizzazione quote 2019/20 e 2020/21 

 
 
 

Prende la parola il Tesoriere Dario Biscaro, che condivide con i membri la situazione 
economica attuale, al fine di stabilire l’eventuale saving per andare incontro alle 
famiglie il prossimo anno sportivo. 
Si giunge alla conclusione che, nonostante il fermo stagione a marzo 2020, il savings 
per la nostra Associazione si potrebbe attestare a circa € 2.500, frutto di mancate 
iscrizioni ai tornei primaverili CSI e Coppa Plus per le squadre, minori costi (da 
verificare) di Luce, pulizie e riscaldamento. 
L’incidenza di questi savings sui singoli soci potrebbe essere di ~ €10 pro-capite. 
Il Consiglio Direttivo, concorda di valutare la possibilità di arrivare ad un savings sulla 
quota di iscrizione per la stagione 2020/21 di € 20 pro-capite, ma si riserva ogni 
decisione finale a future discussioni. 
Pertanto, nel caso si proseguisse con quanto stabilito, la quota sarà come segue: 
€ 150 per tutte le squadre 
€ 100 per la scuola calcio (2014) 
Rimane da valutare la quota per la squadra 2013 che il prossimo anno non farà alcun 
campionato, visto il blocco del periodo primaverile necessario e propedeutico all’anno 
successivo. 
Successivamente il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità per le pre-iscrizioni per la 
stagione 2020/21. 
Vengono presentati 3 scenari: 
1 - Pre-iscrizione con quota completa (come negli ultimi anni) entro metà giugno 
2 - Pre-iscrizione con versamento di parte della quota (€ 50) a giugno e il rimanente a 
inizio settembre 
3 - Pre-iscrizione con versamento completo della quota a settembre (entro e non oltre 
il 15/09). 
Il Consiglio Direttivo esamina i PRO e CONTRO delle 3 soluzioni, rimarcando il forte 
rischio di “doppia-iscrizione” maggiore nei Punti 2 e 3. 
Ciononostante, si definisce che si procederà come da Punto 3, cercando di rimarcare ai 
genitori il rispetto delle regole e del buon comportamento (sapendo che precludono
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Deliberazion 
i 

 

iscrizioni ad altri e che, nel caso non interessati, è sicuramente più educativo e meno 
egoista, lasciare spazio ad altri). 
Si conferma che NON SARÀ PERMESSO DI ALLENARSI se non in regola con il completo 
pagamento delle quote associative e della visita medica al primo allenamento. 
Anche in questo caso, per il momento, il Consiglio Direttivo, non comunicherà nulla ai 
Soci, in attesa di avere maggiori chiarimenti in merito. 
Se possibile, si stabilisce che le conferme, potranno essere gestite SOLO tramite il sito 
web del Vittoria Junior (www.vittoriajunior.com o  www.vittoriajunior.it) e non si 
accetteranno conferme in altro modo. 
Come date, si stabilisce, quanto segue: 
1 - Conferme degli attuali giocatori: dal 01.06.20 al 15.06.20 
2 - Apertura per i possibili nuovi iscritti dal 25.05.20 in avanti 
3 - Comunicazione ai nuovi iscritti se confermati o meno, dal 16.06.20 in avanti. 
 

Il Consiglio direttivo approva di procedere con i passi scritti sopra e discutere della 
decisione finale, al prossimo Consiglio.

 
 
 
 

Punto 5             Aggiornamento squadre 
 
 
 

Riprende la parola il Presidente Marco Vichi per un rapido aggiornamento della 
situazione squadra per squadra, anche in previsione della stagione 2020/21: 
La situazione ad oggi è la seguente: 
-Over 40 
Capire Staff over40 per il futuro. Non solo Valerio Vincenzi e Roberto Luise, ma serve 
un terzo allenatore-dirigente, che potrebbe essere, come si è offerto, Ivan Favaro. 
Questo permetterebbe Pier Paganini di liberarsi almeno da questo impegno. 
-Open Maschile 
Occorre trovare un valido supporto per Massimo Sesti che, nonostante il grande 
entusiasmo profuso quotidianamente, non è in grado di gestire tutto quanto riguarda 
la squadra Open Maschile e non avendo certezza di futura presenza di Gino Libutti per 
il 2020/21. 
Si pensa a invitare altri possibili educatori, se intenzionati, a supportare Massimo nella 
gestione, oltre a un dirigente che supporti nella gestione extra-campo. 
Inoltre si dovrà fare un grande lavoro per portare “in squadra” un numero sempre 
crescente di ragazzi di oratorio, vista la perdurante difficoltà di avere aiuto, supporto e 
collaborazione continua da parte di ragazzi “recuperati” non nella realtà oratoriale o 
nel Vittoria Junior. 
-Open Femminile 
Emerge solo la criticità del giorno di allenamento e la necessaria ricerca di almeno 2 o 
3 ragazze per completare il Gruppo. 
-Allievi 2004/5 
A parte quanto detto per il futuro al precedente punto all’ordine del giorno, non si 
evidenziano problemi. 
-Under 14 (2006)

http://www.vittoriajunior.icom/
http://www.vittoriajunior.it/
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Da capire il numero di confermati, ma il gruppo è molto cresciuto e migliorato nella 
gestione e nei risultati. Sicuramente pronto per il percorso 2020/21 (ricordando loro 
che si alleneranno al Turchino). 
-Under 13 (2007) 
Nessun problema evidenziato. Solo la necessità di avere almeno un supporto in più 
per i due allenatori: Giuliano e Davide. 
-Under 12 (2008) 
Nessun problema evidenziato. 
-Under 11 (2009) 
Nessun problema evidenziato. 
-Under 10 (2010) 
Nessun problema evidenziato. 
-Under 9 (2011) 
Nessun problema evidenziato. 
-Under 8 (2012) 
Necessario chiarire ruoli e responsabilità nella squadra 2012 per la stagione 2020/21 
con la possibile integrazione di Giulia Castiglioni e Beatrice Bosatra nello staff come 
allenatrici visto l’ottimo risultato avuto nella prova finale del corso allenatori. 
Sono inoltre necessari almeno 1 o 2 dirigenti nuovi che dovranno essere preparati e 
abilitati all’utilizzo del defibrillatore. 
-Under 7 (2013) 
Nessun problema evidenziato. 
-Scuola calcio (2014) 
Come sempre, occorrerà capire e definire lo staff della scuola calcio 2014. 

 

 

Deliberazioni   
il Consiglio Direttivo approva e prende atto delle problematiche emerse e condivise 
squadra per squadra. 

 
 
 
 

Punto 6             Aggiornamento materiali 
 
 
 

Prende la parola Pier Paganini, nel ruolo di Responsabile degli acquisti e gestione del 
magazzino per condividere la situazione ad oggi e la proposta per il 2020/21. 
Si condivide che, dal 2020-2021, le squadre avranno 1 sola maglia, in caso di cambio 
maglia si utilizzeranno le pettorine gialle che si utilizzano in allenamento 
Quindi dal 2020-2021 le squadre del Vittoria Junior 2012 disporranno solo di 1 sola 
maglia di colore rosso. 
All’atto della riconferma dell’iscrizione, i genitori dovranno procedere con la 
comunicazione al dirigente della necessità o meno di avere una nuova maglia da 
partita in modo da ordinare “correttamente” il materiale da gioco. 
Casi specifici sono: 
a - OPEN Maschile: si valuta la possibilità di cambiare la muta da gioco della squadra 
in quanto l'attuale modello è andato fuori corso.
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Verrà chiesto un preventivo per poi decidere se procedere all'acquisto o continuare 
ancora per quest'anno con la stessa divisa. 
b - Squadra 2011:  Da chiedere preventivo per l'acquisto della muta da gioco nuova 
vista la crescita dei ragazzi che hanno ricevuto la muta 2 anni fa. 
Pier Paganini continua la sua spiegazione sui materiali comunicando che: 
1 - Ci saranno da integrare le pettorine gialle per l'allenamento dopo riscontro dalle 
squadre (si prevede un numero di 20 pettorine per squadra). 
Le pettorine verranno verificate in magazzino alla ripresa. 
2 - Ci saranno da integrare e consegnare nuovi materiali passati di taglia e per i nuovi 
arrivi. Si valuterà la giacenza di magazzino, in alternativa si acquisteranno le scorte 
mancanti. 
3 - Nelle prossime settimane, Pier Paganini valuterà anche alcuni preventivi ricevuti 
per per l'acquisto di borracce da consegnare ad ogni atleta - a inizio anno - in modo 
che la usi in modo esclusivo durante partite ed allenamenti. 
4 - Verranno condivisi preventivi per l'acquisto di nuovi palloni e materiali per 
allenamenti per il magazzino presso il Turchino. 
5 - Si valuterà la possibilità di acquistare 2 cestoni per i palloni (n.4 e n.5) da tenere in 
magazzino 4 stabilmente per i palloni da allenamento che dovranno essere portati in 
campo tramite le sacche. 

 

 

Deliberazioni   
Il Consiglio Direttivo approva la proposta e resta in attesa da parte del consigliere Pier 
Paganini dei preventivi per le valutazioni del caso 

 
 
 
 

Punto 7             Organizzazione manutenzione campo 
 
 
 

Vista l’assenza di Gianluca Raimondi (Responsabile delle attività di manutenzione del 
campo di gioco) e la difficoltà a capire la situazione visto il periodo di fermo, si 
stabilisce di rimandare il Punto 7 dell’Ordine del Giorno al prossimo Consiglio 
Direttivo. 
Rimangono da valutare i preventivi riferiti al sistema di illuminazione del campo di 
gioco e la sistemazione delle panchine e del magazzino. 

 
 

 

Deliberazioni 
Il Consiglio Direttivo approva il rinvio alla prossima riunione del Direttivo della 
discussione del Punto 7, chiedendo al consigliere Gianluca Raimondi di preparare un 
documento da condividere in sede di incontro.

 
 

 

Punto 8             Varie ed eventuali 
 
 

 

Unico punto trattato nell’area Varie ed Eventuali è la gestione campo in Via del 
Turchino definendo la necessità di organizzare al più presto un incontro con i referenti
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del campo e il Parroco Don Alberto Marsiglio per parlare della stagione 2020/21 e 
delle possibilità che possono essere offerte al Vittoria Junior. 
Analizzando quanto richiesto dalle varie squadre, si dovrebbe ragionare come segue: 

a)   Possibilità di valutare se spostare le ragazze da venerdì a giovedì (da verificare 
con le ragazze, ma maggiormente utile allo staff) 

b)  Cercare di capire se spostare Over40 da venerdì a giovedì per aumentare 
presenza agli allenamenti, incostante il venerdì sera per impegni famigliari. 

c)   Valutare sin d’ora la disponibilità del campo di gioco per la squadra 2006 (e 
forse anche per la squadra 2005) 

d)  Confermare la squadra 2004 e Open Maschile il martedì! 
Quindi, risulta necessario il campo del Turchino: 
- una sera in più (mercoledì o lunedì) 
- il giovedì anziché il venerdì 
- aggiungere il martedì sera 
Da valutare, oltretutto, la possibilità di integrare le squadre del Turchino (TOP JUNIOR 
e UNDER 13) nella nostra struttura. 

 

 

Deliberazioni   
Il Consiglio Direttivo approva la programmazione della stagione 2020/21 e la richiesta 
di fissare l’incontro con i referenti del Turchino. 

 
 
 
 

La riunione, cominciata alle ore 21.00 termina alle ore 00.10 (del 30/04/2020) con il consenso di tutti i 
Consiglieri presenti. 

Milano, 30 Aprile 2020 

Il Segretario                                                                                           Il Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Massimiliano Santamaria                                                                                                       Marco Vichi 


