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Il Torneo Fabio Rizzi diventa maggiorenne compie 18 anni…….e si racconta.. 
 

Dopo tre anni di indecisioni e titubanze ho trovato il tempo ed il coraggio di 

ultimare questa breve raccolta di aneddoti classifiche ed immagini. 

Aneddoti ed immagini relative ad una manifestazione nata per scommessa ma 

diventata oggi una grande realtà del paese e conosciuta anche a livello nazionale. 

Giornate intere sotto il sole al campo, serate in sede ad organizzare, scherzare ed a 

volte anche a discutere animatamente…..ma con un solo scopo, un solo obbiettivo, 

quello di rendere il torneo sempre più bello e competitivo. 

In 18 anni la sua realizzazione non è mai stata in discussione, anche davanti a 

tutte le difficoltà ed impegni della vita, gli organizzatori hanno sempre creduto e 

si sono sempre impegnati per realizzarlo con un unico scopo…..quello di ricordare 

Fabio….ricordare il suo sorriso e la sua voglia di stare insieme, scherzare e 

divertirsi. 

Diciotto anni di pieni di emozioni, ricordi, incontri, litigate, invidie e malelingue 

ma 18 anni che hanno permesso a tante persone di conoscersi confrontarsi ed alla 

Spinese…di crescere. 

Mi sono permesso di stilare questo libro….se così si può chiamare e lo vorrei 

dedicare alla Famiglia Rizzi,a Tommaso, a Stefania ma soprattutto alla 

Famiglia del Torneo, gente di Spino, volontari di Spino, amici di Fabio, ragazzi 

della Spinese che per 18 anni nel mese di Maggio hanno dedicato anche solo 5 

minuti del proprio tempo al torneo. 

5 minuti che hanno permesso a centinaia di bambini di poter divertirsi e sorridere 

correndo dietro ad un pallone 

 

 
Grazie a Tutti. 

 

 
Con Affetto 

 

Matteo 



 

 

TORNEO “FABIO RIZZI” 

DAL 1998 

UNA MANIFESTAZIONE 

A RICORDO DI UN AMICO 



1998 

I° Edizione 6-7 giugno 

Pulcini 1988/89 a 7 giocatori 
 

Due gironi da 6 squadre con semifinali incrociate 
 

La prima edizione è un edizione timida, una scommessa della società. Un torneo ad immagine e 

somiglianza del torneo organizzato dalla società Nuovo Calcio Milano 3 al quale Andena 

Invernizzi,Vecchini e Gandelli avevano partecipato la stagione precedente con la squadra 1988 e 

aveva preso spunto. 

Il primo Comitato organizzatore è composto da Andena,Livraga,Gandelli,Moretti F. e Savoldi,la 

Spinese non ha un PC ma grazie all’Oratorio San Luigi ed al permesso dell’Interista Don Pierluigi si 

riesce a scrivere,stampare e scannerizzare tutta la documentazione necessaria. 

Gli spogliatoi sono solamente 3,ne servono almeno 4. Andena,Gandelli ed Andreoli un mese prima 

della manifestazione traslocano la storica sede della società che sino ad allora era situata sotto le 

tribune. I nuovi locali sono situati in un aula dell’Oratorio Femminile nei pressi dell’incrocio tra 

viale Vittoria e Via Roma. Fischio (Boffelli Felice) Moretti e Marino trasformano la storica sede di 

mille riunioni nel 4° spogliatoio,ma per quest’anno ancora senza la doccia. 

E’ una nuova esperienza per i volontari della Spinese alle prese con l’organizzazione di un pranzo 

per circa 300 persone sia il sabato che la domenica del torneo. Il cuoco Carminati con Pina 

(Miccolis) dirige mamme e volontarie nella cucina dell’Oratorio. Alla fine della manifestazione una 

grande soddisfazione ma uno degli organizzatori (Matteo)in ospedale con la rotula ingessata causa 

euforia nella partitella amichevole tra i volontari. 

Squadre Partecipanti 

GIRONE A 

1. US Spinese Oratorio 

2. Oratorio Brembio 

3. Luisiana 

4. Scannabuese 

5. Aldini Milan 

6. Pro Melegnano 

GIRONE B 

7. Boffalorese 

8. Trescore 

9. Calcio Spino 

10. Acop Zelo B.P. 

11. Voluntas Brescia 

12. Nuovo Calcio Milano 3 



  
 

Squadra 1988 torneo Milano 3 1997 Le  Finaliste 1998-VOLUNTAS BRESCIA---ALDINI MILAN 
 
 
 

RISULTATI 
 
 
 



 



 



 



Classifica finale: 
 

1. ALDINI UNES 

2. VOLUNTAS BRESCIA 

3. NUOVO CALCIO MILANO 3 

4. US SPINESE ORATORIO 

5. LUISINA 

6. CALCIO SPINO 

7. ACOP ZELO 

8. SCANNABUESE 

9. PRO-MELEGNANO 

10. BOFFALORESE 

11. TRESCORE CREMASCO 

12. ORATORIO BREMBIO 
 

Miglior portiere: COLOMBANI (PRO MELEGNANO) 

Capo Cannoniere: NATALI (ALDINI UNESE) 

Premio speciale per l’unica bambina:LOSCO (SCANNABUESE) 
 

 

Premiazioni al più giovane e al “più sfortunato”. 
 

 

Spinese annata 1988-1989 



RASSEGNA STAMPA: 



IMMAGINI 
 
 

 

 

Spettatori in campo per la Finale 
 

 

Sede societaria sino al 1998,ora in questo locale vi è lo spogliatoio 4, Locandina 1988 
 

 

Bar 1998 



1999 

II° Edizione 5-6 giugno 

Dopo la buona riuscita dell’edizione 1998,la Spinese in collaborazione con gli amici di Fabio decide 

di riproporre la manifestazione riservata ai piccoli calciatori della categoria Pulcini. 

Il torneo si svolgerà ancora una volta in un unico week-end dalle 9.30 alle 18 del sabato e dalle 

9.30 alle 18 della domenica. 
 

Allo scopo di pubblicizzare la manifestazione il comitato organizzatore decide di proporre un 

giornalino che ricorda l’edizione 1998 e presenta quella del 99. 

Pulcini 1988/89 a 7 giocatori 
 

Due gironi da 6 squadre con semifinali incrociate 

GIRONE A 

 Cenate Sotto 

 Offanenghese 

 ACOP Zelo B.P. 

 N.C.Milano 3 

 Internazionale 

 Luisiana 

GIRONE B 

 Trescore 

 Aldini Unes 

 Quartiano 

 ACF Milan (femminile) 

 US Spinese Oratorio 

 Calcio Spino 
 

Sorteggio a dir poco esaltante:nel girone B fa notizia il pentitissimo derby del “Minareto” ed il 

derby tra Aldini Milan e AGF Milan. 

E’ con molto piacere che l’organizzazione ospita una squadra giovanile di calcio femminile. 

Nel girone A da segnale gli scontri tra CIMIANO e INTERNAZIONALE. 



 

Lettera del presidente inserita nel giornalino: 
 
 
 
 

 



 
 
 

Classifica finale: 
 

1. INTERNAZIONALE 

2. LUISIANA 

3. ALDINI 

4. US SPINESE ORATORIO 

5. NUOVO CALCIO MILANO 3 

6. ACOP ZELO BP 

7. TRESCORE CREMASCO 

8. CALCIO SPINO 

9. MILAN FEMMINILE 

10. QUARTIANO 

11. CENATE SOTTO 

12. OFFANENGHESE 
 

I premi individuali di questa edizione sono stati consegnati alla memoria di: 

CORRADO---Miglior Portiere 

DOMENICO---Miglior Giocatore 

FRANCESCO----Miglior Portiere 

 
 

IMMAGINI: 
 

Andena Premia Bottalico Arbitro CSI I premi e la Cassa del Bar 



  
 

Alcuni Genitori pranzano in Oratorio Formazione del Calcio Spino 1989 
 

 

Calciatore Spinese Volontari in campo 
 

 

Milan Femminile Ingresso in campo:Spinese-Inter 
 



RASSEGNA STAMPA 1999 
 
 

 



2000 

III° Edizione 3-4 giugno 

Anche quest’anno come già successo nella passata edizione esce un giornalino per la 

presentazione della manifestazione e per ricordare quanto fatto dalla Spinese in questi primi 25 

anni di vita. Un ricordo particolare quest’anno va a FISCHIO che purtroppo ci ha lasciato dopo anni 

al servizio della Spinese e dei giovani atleti di Spino …Ciao Felice ! 

Ecco alcuni stralci del giornalino: 
 

 

Quest’anno il torneo diventa Internazionale infatti vi parteciperà una squadra Francese.I ragazzi 

saranno ospitati dalle famiglie dei nostri atleti….uno scambio di culture… 
 



 
 

Lettera del presidente in occasione dei 25 anni della società: 
 



Manifestazione riservata a Pulcini 1989-90 a 7 giocatori. 

SQUADRE PARTECIPANTI 

 
 

Classifica finale: 
 

1° ALDINI UNES 

2° G.S. LUISIANA 

3° U.S. CASAZZA 
 

4° U.S. BRIANZA CALCIO 

5° G.S. AZZURRA 

6° U.S. QUARTIANO 

7° U.S. OFFANENGHESE 

8° U.S.C.B.O. CANNES 

9° G.S. DOVERESE 

10° PUNTO JUVE CARAVAGGIO 

11° A.C.O.P. ZELO BUON PERSICO 

12° U.S. SPINESE ORATORIO 
 

Fischio durante una premiazione nel 1994 



I festeggiamenti per i 25 anni proseguiranno sino alle premiazioni natalizie con l’invito dei padri 

fondatori e di tutti i tesserati della società . 

Per la prima volta le premiazioni cambieranno formula, quest’anno saranno proiettate immagini 

delle squadre e della storia della nostra FAMIGLIA SPORTIVA sullo schermo del cinema. 

Diventerà poi tradizione riproporre tutti gli anni in occasione del natale fotografie e video dei 

nostri atleti. 

IMMAGINI : 
 

 

I fondatori: MEAZZA-GARNIERI-FERRI-MORO-CASALI(MEDO)-MORANDI 
 

 

Spinese classe 1989-90 Pranzo Volontari 
 

 

Volontari Mamme volontarie 



 

 
 

Cuoca alle prese con i secondi piatti Famiglia Rizzi 
 

 

Aldini Unes vincente Capo Cuoco Un Volontario…Picci 
 

 

Arbitri Enzo quando era più giovane 



2001 

IV° Edizione 2-3 giugno 

Causa grande adesione di squadre la quarta edizione,ancora a carattere internazionale,subisce una 

variazione di formula, infatti le squadre partecipanti non saranno più 12 ma bensì 16 e saranno 

divise in 4 gironi da 4 . 

Novità assoluta del 2001 è la presenza del GENOA,società gloriosa che ha deciso di aderire alla 

nostra manifestazione,la delegazione Ligure sarà ospitata a spese della Spinese presso un Hotel 

della città di Lodi. 
 

 

USD Spinese Oratorio 1990-91 
 

Sarà un edizione anomala, tutto bene sotto il punto di vista organizzativo e calcistico ma le nostre 

strutture Oratoriane non ci hanno permesso di accogliere al meglio tutti , la carenza di spogliatoi si 

è fatta sentire. I questionari compilati dalle società partecipanti lo hanno dimostrato: Buone 

l’organizzazione l’accoglienza,il ristoro e l’ospitalità ,scarsi gli spogliatoi. Ma … sbagliando si 

impara,dal prossimo anno torneremo alla formula a 12. 
 

 

Spinese in Azione Il Bar 2001 
 

800 sono stati i pasti serviti nelle 2 giornate di gara sotto il nuovissimo tendone bianco, i volontari 

impegnati sono stati ben 80 

Non solo Calcio ma anche beneficienza al Torneo Rizzi,infatti parte del ricavato è stato dato in 

beneficienza per la costruzione di una struttura Sportiva a Puertu Nuevo in Ecuador. 

Questa seconda edizione internazionale se la aggiudica la società transalpina de “LE PLA DE 

GRASSE” che batte in finale il CIMIANO. 



Classifica finale: 
 

1° LE PLAN DE GRASSE 

2° CIMIANO 

3° ALDINI UNES 

4° GENOA 

5° CARAVAGGIO 

6° OFFANENGHESE 

7° GRUMELLESE 

8° SPINESE 

9° FIORENZUOLA 

10° ACCADEMIA SEGRATE 

11° RIVOLTANA 

12° PRO MELEGNANO 

13° LUISIANA 

14° VERDELLINESE 

15° CALCIO SPINO 

16° ASSAGO 

Alle premiazioni abbiamo avuto un ospite d’onore graditissimo,un campione del Milan,del Genoa 

e della Nazionale Italiana di Calcio: Stefano Eranio: 
 

Gusmaroli premia Stefania Gli Arbitri Eranio premia il miglior portiere 
 
 

A corollario di questa edizione nella serata di Sabato 2 Giugno si è svolta la prima edizione del 

Torneo Giovani promesse  vinto dalla società Luisiana. 



RASSEGNA STAMPA: 
 



2002 

V° Edizione 1-2 giugno 

Ecco la presentazione ai giornali di quell’anno: 
 

E...... CINQUE! 

Non sembra vero, eppure è la scadenza più immediata (almeno per noi organizzatori).... i prossimi 

uno e due giugno si disputerà la quinta edizione del torneo internazionale “F.Rizzi” a ricordo 

(riservato alla categoria Pulcini 7 giocatori), presso l’oratorio di Spino d’Adda, in collaborazione con 

la U.S.Spinese O., l’oratorio S.Luigi, il Comune di Spino d’Adda e la Provincia di Cremona. 

Un titolo tanto eclatante ,Vi chiederete, solo per un torneo di calcio? 
 

Certo, concordo perfettamente con chi si meravigli di così tanto clamore per uno dei tantissimi 

tornei di fine stagione; d’altro canto non posso certo pretendere che dalla sola lettura di questo 

scritto Voi possiate “sentire” empaticamente (con un cuore di carne) ciò che significhi per Noi. Data 

la mia lunga esperienza (ho partecipato alla realizzazione di tutte le edizioni) posso garantire 

anche ai più scettici che questa manifestazione solo apparentemente può essere definita “ un 

duello epico tra più contendenti,  formate da fanciulli abili nell’arte di uno sport chiamato calcio”, 

in quanto ciò che rimane alle fine delle due giornate è un senso di condivisione, di amicizia, 

attraverso il ricordo di un amico che ne era la personificazione vivente e che purtroppo ci ha lasciati 

troppo in fretta. 

Sono sicuro che non rimarrete delusi se per caso Vi troverete ad entrare e partecipare a questo 

evento che, anno dopo anno, si è cercato di migliorare, ma che è ancora molto lontano dall’idea 

che più di cinque anni fa sprigionò la scintilla iniziatrice di questa nostra avventura ( come mi piace 

definirlo). 
 

 

Il Campo … un orgoglio al torneo sentirsi fare i complimenti 
 
 

Il torneo viene disputato in due giornate (dalle 09.00 alle 18.00 circa) presso il campo dell’oratorio 

di Spino d’Adda dove le partecipanti,  F.C. INTERNAZIONALE, C.F.C.GENOA, U.S.CREMONESE, 

ALDINI UNES, LEONCELLI,BRUGHERIO,LE PLAN DE GRASSE (detentrice del titolo),CASAZZA, NUOVO 



CALCIO MILANO 3, OFFANENGHESE,LUISIANA E SPINESE, divise in due gironi da sei squadre si 

affronteranno per accedere alle fasi finali. A tutte le squadre iscritte a fine torneo verrà dato, oltre 

alla coppa corrispondente alla posizione di classifica finale, un ricordo della manifestazione mentre 

la compagine vincitrice avrà il diritto di impreziosire la propria sede con il trofeo della 

manifestazione che verrà restituito per la successiva edizione. Solo chi vincerà per 3 volte la 

manifestazione potra tenersi il Trofeo in Ceramica. 

Per questa 5° edizione la novità del logo del torneo e le magliette personalizzate Torneo Rizzi: 
 
 

 

 
 

Il livello del gioco espresso dai giocatori in erba è stato buono sin dalle prime partite con la sorpresa 

dell’Offanenghese che batteva il GENOA nella partita di esordio. Le formazioni apparse più in forma 

nei turni preliminari sono apparse la CREMONESE , l’ALDINI MILANO e l’INTER . 

La sorpresa del torneo sono stati i piccoli calciatori del CASAZZA (squadra della Valseriana) che è 

arrivata sino in finale ma è stata battuta da un’ottima CREMONESE. 

La CREMONESE batte il CASAZZA 1-0 nella finalissima , mentre l’INTER si aggiudica la terza posizione 

regolando i cugini dell’ALDINI ai calcio di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi 

sull’1-1. 

Questa è la classifica finale della quinta edizione: 
 

1. CREMONESE 
2. CASAZZA 
3. INTER 
4. ALDINI 
5. NUOVO CALCIO MILANO 3 
6. GENOA 
7. LE PLAN DE GRASSE 
8. LUISIANA 
9. BRUGHERIO 
10. SPINESE 
11. OFFANENGHESE 
12. LEONCELLI 



Il comitato organizzatore del torneo giudica questa quinta edizione come la meglio riuscita e 

ringrazia tutti i volontari (circa 80) che nelle giornate di Sabato e Domenica hanno dato la propria 

disponibilità per la buona riuscita della manifestazione. 

P.S.:Nei due giorni sono stati serviti circa 900 pasti tra atleti e tifosi. 

IMMAGINI: 

  
 

Baristi Cameriere e Cuoche 
 

 

Pranzo organizzatori Cuoche in cucina 
 

 

Spinese -Cremonese Vito incorruttibile Cassiere d’ingresso 



  
 

Quartetto Cetra Panchina Spinese 
 

 

Paolo Rossini con il Trofeo Il tendone acquistato nel 2001 
 
 
 
 
 
 
 

 

I vincitori 2002----US CREMONESE 



RASSEGNA STAMPA: 
 



2003 

VI° Edizione dal 19 al 25 Maggio 

Novità nella formula per la sesta edizione ,rispetto alle precedenti edizioni questa verrà 
suddivisa in due fasi: 

Prima fase (le partite si svolgeranno in notturna dal 19 al 22 Maggio) 

Le 18 squadre che saranno suddivise in 6 gironi triangolari sono: Excelsior , Luisiana , San Fereolo, 
Oratorio Osio Sotto, Arzago ,Arcene, Boffalorese , Casazza , Nuovo calcio Milano 3, Pieranica, Doverese, 
Cimiano, Aldini Unes, Scannabuese , Oratorio Paullo, Pantigliate , Offanenghese, Agnadellese . 

Le vincenti di ogni girone unite alle 2 migliori seconde accederanno alla seconda fase. 

Seconda fase (fase finale dal pomeriggio di Sabato 24 e Domenica 25) 

Alle 4 squadre iscritte di diritto a questa fase (U.S. Spinese Oratorio , F.C. Internazionale , C.F.C. 
Genoa , U.S. Cremonese) si uniranno le 8 uscenti dalla prima fase . 

 

USD Spinese Oratorio-1992 

Lettera del presidente sul giornalino di presentazione: 

Non ci credo ….. siamo già arrivati alla sesta edizione ….. 
 

Sembra ieri che, convinti ma un po’ timorosi, muniti di idee e voglia di fare ma con i pochi mezzi di 

cui disponevamo, ci siamo addentrati in questa “avventura” come amo definirla ….. 

Poche idee e una gran voglia di realizzarle sono state l’unico bagaglio che ci siamo permessi, anche 

se a dire il vero ad ogni edizione il fardello si è fatto sempre più pesante, ma la volontà di ricordare 

un amico in un modo così diverso e speciale ci ha fatti andare avanti di fronte alle più disparate 

difficoltà … 

Certo non eravamo soli, (per fortuna nostra) nel lungo cammino abbiamo incontrato molta gente, 

qualche amico e persino dei “nemici” che hanno percorso insieme a noi la via che ci ha condotti 

fino ad oggi … 



Un grazie di cuore a tutte queste persone, qualunque sia il loro vero pensiero ma soprattutto un 

merito che posso attribuire a questa manifestazione è l’aver riunito persone che non si sarebbero 

conosciute , parlate ed aiutate in altre occasioni … io per primo. 

La sera presso il centro sportivo Oratorioano si sente profumo di salamella, i nostri addetti campo 

hanno “costruito “ una nuova struttura che fungerà da BAR in estate e da parcheggio in inverno. 
 

 

Il Bar I tavolini serali a lume di lanterna 
 
 
 

 

I cuochi di salamelle e panini Tavolini 
 
 

 

 

Premi 2003 



Classifica Sesta edizione : 
 

1. INTERNAZIONALE 

2. OFFENENGHESE 

3. LUISIANA 

4. GENOA 

5. ALDINI UNES 

6. CREMONESE 

7. SPINESE 

8. CASAZZA 

9. ARZAGO 

10. CIMIANO 

11. NUOVO CALCIO MILANO 3 

12. OSIO SOTTO 
 

Goleador:FRANCHI ALESSANDRO (INTER) 
 

Miglior giocatore: FAVALLI ALESSANDRO (CREMONESE) 

Miglior Portiere: LUSARDI SIMONE (GENOA) 

 

 

 

Il trionfo dell’Inter… prima di Calciopoli vincevano solo questi tornei i nerazzurri di Milano 



2004 

VII° Edizione dal 17 al 23 Maggio 

Anche nel 2004 il torneo si svolgerà secondo la seguente formula,sono ben 5 quest’anno le società 
professionistiche che hanno aderito all’invito degli organizzatori. 

 PRIMA FASE: alla quale prenderanno parte 15 squadre che avranno aderito all’invito del 
Comitato Organizzatore : 

Excelsior Vaiano , Luisiana ,Oratorio Osio Sotto, Arzago , Casazza , Nuovo calcio Milano 3, 
Scannabuese , Pantigliate , Offanenghese , Agnadellese , Pergocrema ,Melegnanese ,USO Calcio, 
Rivoltana ,Aurora Crema , Brugherio . 

 Le 15 squadre verranno divise in 5 (cinque) gironi composti da 3 (tre) squadre ciascuno che 
si incontreranno in gare di sola andata nelle serate di LUNEDI’ 17, MARTEDI’ 18 , MERCOLEDI’ 
19 MAGGIO 2004. 

Le prime classificate di ogni girone accederanno alla Fase Finale che si disputerà nelle giornate 
di SABATO 22 e DOMENICA 23 MAGGIO 2004. 

 FASE FINALE:  alla quale prenderanno parte 12 (dodici) squadre: 5 (cinque) provenienti  della 
Fase Eliminatoria, la U.S. Spinese Oratorio (società organizzatrice), e 6 (sei) società 
professionistiche invitate dal Comitato organizzatore: 

A.C. MILAN - A.C. LUMEZZANE - U.C. SAMPDORIA - U.S.CREMONESE - F.C.C.GENOA - VICENZA 
CALCIO 

Le 12 squadre saranno divise in 4 gironi triangolari A-B-C-D e si incontreranno in gare di sola 
andata nella giornata di Sabato. 

Domenica 23 ,stilate le classifiche dei 4 gironi si passa alla definizione dei 3 gironi di finale. 
 

 
A SPINO D’ADDA LA POSSIBILITA D’AVERE UN DERBY DELLA LANTERNA IN FINALE !!! 

 

Genoa Sampdoria 

Purtroppo la stracittadina di Genova non si disputerà ,la Sampdoria perderà in finale con la 
Cremonese, mentre il Genoa si dovrà accontentare della 5° piazza battendo la Luisiana. 



Classifica definitiva 2004: 

1. CREMONESE 
2. SAMPDORIA 
3. MILAN 
4. VICENZA 
5. GENOA 
6. LUISIANA 
7. PERGOCREMA 
8. LUMEZZANE 
9. CASAZZA 
10. AURORA 2000 
11. USO CALCIO 
12. SPINESE 

 

Miglior giocatore: Manuele Marras (Genoa) 

Miglior realizzatore:Mauro rondini (Casazza) 

Miglior portiere:Luca Milanese 

 
 

IMMAGINI: 
 

 

Veranda aggiuntiva creata per Torneo Lo storico Cassiere del BAR….Livra 
 

 

Il famoso Gazebo rovina ..Campo Claudio Savoldi scruta la partita 



 
 

Spinese classe 1993 
 

I due Arbitri sempre presenti dal 1998---Baselli e Silva 
 

 



RASSEGNA STAMPA: 
 

 

La Cremonese così come Aldini ed Inter arriva a due successi ! 

Alla prossima il trofeo rimarrà sotto l’ombra del Torrazzo…….. 



I volontari della 7° edizione ed il comitato organizzatore 
 

Moriggi E-Savoldi-Mapelli-Tedoldi-Livraga-Andena-Gandelli-Bonfigliuoli 
 

 
Figure fondamentali in questi anni per la buona riuscita della manifestazione sono stati gli 
accompagnatori delle squadre. 



2005 

VIII Edizione 23-29 Maggio 
Categoria Pulcini – 6 giocatori (annate 1994-1995-1996) 

 
 
 
 

Edizione n°8,si gioca su due campi presso il Campo dell’Oratorio a 7 giocatori le squadre iscritte sono le 

seguenti: 

 USD Spinese Oratorio 

 Accademia Segrate 

 Monte Cremasco 

 Pizzighettone 

 Cremonese 

 Genoa 

 Vicenza 

 Pergocrema 

 Scannabuese 

 Offanenghese 

 Casazza 

 Pol. Cimiano 

 Fanfulla 

 Verolese 

 Doverese 

 Rivoltana 

 Pantigliate 

 Nuovo Calcio Milano 3 

 Excelsior Vaiano 

 Aurora 2000 Ombriano 

 Brugherio 

 Luisiana 

 Sarnico 

 Tribiano 

Un edizione divisa in due fasi, quella di qualificazione riservata alle squadre dilettanti e quella finale il 

sabato e la domenica riservata a Spinese e squadre professioniste. 

Vince il GENOA, finalmente dopo anni di partecipazione il nostro amico IGOR ,l’allenatore dei grifoni 

riesce a portarsi sotto la lanterna il trofeo. 

C’è poca documentazione di sto torneo perché la giornata delle finali è una giornata impegnativa per 

tutta la società, la prima squadra si gioca i play-off primo turno a Monte Cremasco, i volontari si 

dividono tra il campo dell’Oratorio ed il comunale di Monte Cremasco. 

Purtroppo a differenza del Genoa, la prima squadra non riesce a vincere e deve rinunciare al sogno 

Prima Categoria. 



Poche anche le immagini…accontentiamoci… 
 

Pulcini USD Spinese Oratorio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piccoli amici 1996 

Piccoli Amici 1997 c’è anche Tommy 
 

 

Il Genoa alza il Trofeo per la prima volta 



 
 

Pulcini Spinese 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tommy e Gabry 



2006 

IX° Edizione dal 29 Maggio 4 Giugno 

Quella del 2006 è la nona edizione e vedrà la partecipazione di 24 società: 
 

USD SPINESE ORATORIO(con 2 formazioni)- CREMONESE- PIZZIGHETTONE- GENOA (detentrice del 

torneo)-OFFANENGHESE- VAILATE- BG CENATE- LUISIANA- DOVERESE- ACOS TREVIGLIO- CASAZZA- 

RIVOLTANA- RONCELLO- CARAVAGGIO- AURORA 2000- ALDINI- TRIBIANO- NUOVO CALCIO MI3- 

PALAZZO PIGNANO- BRUGHERIO- ALBA CREMA- FIORITA- ACOP ZELO- SCANNABUESE- SOLIVANESE. 
 

Avrà meglio su tutti la formazione orobica del BERGAMO CENATE 
 

Esordio in questa edizione per Tommaso Rizzi che difenderà la porta della Spinese B 
 

 

Spinese formazione A-Annata 1995 
 

 

Spinese formazione B –Annata 1995-96-97 



 
 

Arbitri con divisa ufficiale del 2006 Ingresso in campo USD Spinese 
 

 

I vincitori 2006 BERGAMO CENATE 
 
 
 

Alla fine della manifestazione parte del ricavato è stato inviato in Togo per aiutare Don Beniamino. 
 

Caro Don Beniamino, 
 

la U.S.D. Spinese Oratorio ed il Comitato Organizzatore del Torneo  “Fabio 
Rizzi” sono lieti di potere sostenere la tua comunità con un piccolo 
contributo economico per la creazione della fattoria. 
Sperando possa esserti di aiuto, ti auguriamo un buon lavoro e ti 
salutiamo con grande amicizia. 

 

Un grande Ciao!!! 



2007 

X° Edizione dal 28 Maggio 3 Giugno 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E sono 10 per festeggiare …il PRO CUP 
 

Siamo alla decima edizione e per festeggiare la settimana prima del Rizzi viene organizzato un 

torneo riservato alla categoria esordienti professioniste,la manifestazione prende il nome di 

SPINESE PRO CUP. Le squadre partecipanti sono le seguenti: 
 

GIRONE A GIRONE B 

F.C. PIACENZA SPA A.C. PRATO 

U.S. PERGOCREMA SRL U.C. ALBINOLEFFE SRL 

F.C. HELLAS VERONA SPA CALCIO PADOVA SPA 

A.C. MONZA BRIANZA 1912 A.S. PIZZIGHETTONE SRL 

 
 

La manifestazione verrà vinta della società Hellas Verona ai calci di rigore in finale con il 

Padova,tutte le gare si sono svolte presso il Centro Sportivo Comunale. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Anche quest’anno nella decima edizione la manifestazione ha riscontrato un grande successo di 
pubblico, sia durante le serate di qualificazione sia nelle due giornate finali. E’ diventato ormai un 
appuntamento fisso e atteso da tutti gli appassionati del calcio giovanile lombardo. 

Nella giornata di Domenica sono stati serviti 300 pasti ad atleti (gratuito) e tifosi (10 euro) di tutte 
le squadre partecipanti. Al pranzo sono intervenuti anche le seguenti persone accolte con 
soddisfazione dalla società Spinese: 

Torchio Giuseppe (pres.provincia di Cremona) 

Rancati Costantino(Sindaco di Spino d’Adda) 

Rancati GianMario (Ass.Sport Spino d’Adda) 

Scio (delegato nazionale FIGC e consigliere regionale FIGC) 

Verga (Presidente provinciale del CONI) 

Cotrufo Achille (Presidente Comitato provinciale FIGC) 

Brunetti (delegato regionale Settore Giovanile FIGC) 

All’interno del ricco programma della giornata di domenica c’è stato spazio anche per la 
premiazione e passerella dei ragazzi delle due prime squadre della Spinese di Calcio e di Volley. 

I primi hanno vinto i play-off del girone lodigiano di terza cat. per approdare in seconda 
categoria,mentre le seconde sono campioni provinciali di seconda divisione FIPAV ed il prossimo 
anno disputeranno il campionato di prima. 



 
 

Spinese-Annata 1996 
 

CLASSIFICA FINALE 2007 

1° CLASSIFICATO : ACCADEMIA SANDONATESE 
 

2° CLASSIFICATO : ALDINI BARIVIERA  Premia: ASSESSORE ALLO SPORT CR: Sig. Biondi 
 

3° CLASSIFICATO : PIZZIGHETTONE 
 

4° CLASSIFICATO : CARAVAGGIO 
 

5° CLASSIFICATO : BRUGHERIO 
 

6° CLASSIFICATO : SPINESE 
 

7° CLASSIFICATO : RIVOLTANA 
 

8° CLASSIFICATO : LUISIANA 
 

9° CLASSIFICATO : CREMONESE 
 

10° CLASSIFICATO : OFFANENGHESE 
 

11° CLASSIFICATO : PERGOCREMA 
 

Miglior Portiere: ORSINI MATTIA (Rivoltana) 

Miglior Giocatore: NECCHI THOMAS (Acc.Sand.) 

Miglior realizzatore: SPINA MARCO (Aldini) 

CICCONE NICOLA (PIZZIGHETTONE) 
 

Giocatore + Giovane: RAIMONDI LUCA (Pergocrema) 

Premio speciale: Severgnini Matteo 

Premio speciale: Rizzi Tommaso 
 

Arbitri: BASELLI, ANDREOLI, NICASTRO, LAGHI, 

SILVA, ALGHISI, SECHI 



IMMAGINI 
 

 

Gli ospiti 
 

 

Premiazione alle due prime squadre –Volley e Calcio 
 

 

I Vincitori-Accademia San Donatese 



RASSEGNA STAMPA 
 



 
 
 
 
 

 



2008 

XI° Edizione dal 26 Maggio 1 Giugno 

Vista la difficoltà delle due edizioni 2006 e 2007 nell’avere squadre blasonate ….quest’anno 

facciamo 

UN PASSO INDIETRO.... 

Dopo dieci edizioni alla ricerca spasmodica di migliorare sia a livello logistico 

che calcistico ( con squadre sempre di maggior prestigio a livello nazionale ) 

questa undicesima edizione del Trofeo Fabio Rizzi sembra non voler seguire questa linea guida. 

Una scelta apparentemente controcorrente in un mondo (non solo calcistico) 

dove è un "must" essere al passo coi tempi se non addirittura anticiparne le future tendenze; 

decisione che nasce dall'esigenza di un "ritorno alle origini",di una riscoperta di ciò che fa 

si che, con un freddo tremendo in una mattina d'inverno, ventitrè uomini rincorrano in mutandoni 

un pallone ben consci del fatto che come tutti i lunedì il momento della sveglia sarà l'altro comune 

oltre al match che stanno svolgendo. 

Spogliarsi di tutto ciò che è superfluo per scoprire l'essenza delle dinamiche che ci hanno portato 

attraverso una prima edizione molto titubante ma carica di emozioni, due (?) edizioni 
internazionali, 

molte con presenze di compagini di società professionistiche e, dopo la decima edizione contornata 
da 

un torneo dedicato a sole squadre blasonate, un'edizione provinciale? Tutto ciò potrebbe essere 
visto 

come un fisiologico calo di adrenalina dopo le forti emozioni vissute, una mancanza di stimoli 

o più semplicemente la parabola discendente di uno dei tanti tornei che si svolgono a fine stagione. 

La scelta invece è ben ponderata, forse pretenziosa (o fuori dal tempo) nel voler riscoprire i valori 

più sani alla base dello sport,l'unione, la condivisione di ogni momento vissuto, 

i sacrifici quotidiani, la voglia di giocare con un pallone anche per il solo gusto di farlo, 

una bibita dopo la partita... 



 
 

Spinese –Annata 1997 
 

CLASSIFICA 2008 
 

1° CLASSIFICATO : PIZZIGHETTONE 
 

2° CLASSIFICATO : ALDINI 
 

3° CLASSIFICATO : PESCHIERA B. 
 

4° CLASSIFICATO : ACC. S.DONATO 
 

5° CLASSIFICATO : FANFULLA 
 

6° CLASSIFICATO : PERGOCREMA 
 

7° CLASSIFICATO : LUISIANA 
 

8° CLASSIFICATO : ACC. SEGRATE 
 

9° CLASSIFICATO : N.C. MILANO3 
 

10° CLASSIFICATO : RIPALTESE 
 

11° CLASSIFICATO : SPINESE 
 

12° CLASSIFICATO : OPERA 
 

Miglior Portiere: INTERMAGGIO MASSIMO (Aldini) 

Miglior Giocatore: TOMMI MICHELE (Acc.S.Donato) 

Miglior realizzatore: ZAZZI FEDERICO (Aldini) 

Premio da parte della spinese : RIZZI TOMMASO 



IMMAGINI 
 

Il gabanon 
 

 

All’ombra dei trofei La torta ufficiale 
 

 

Presidente rigorista DS Carminati Vito 
 

 

Sarà l’ultimo anno per il bar improvvisato 



 
 

Il campo…stupendo 
 

 

Il gazebo I buttafuori 
 

 

Il teddy Cucina bordo roggia 
 

 

Enso il salamaio Volontari 



2009 

XII Edizione 18-24 Maggio 
Categoria Pulcini – 6 giocatori (annate 1998-1999-2000) 

 

 
 
 
 

Edizione n°12 la novità più importante di quest’anno è “ baita, il nostro barettino, dopo anni di baracche 

improvvisate finalmente abbiamo un posto serio dove servire cibi e bevande. 

Tutto questo grazie alla CIMEX ed ai volontari che con la loro manodopera si sono impegnati per il 

montaggio della struttura. 

La formula anche quest’anno penalizza un po’ l’adesione delle squadre professioniste in quanto loro 

preferiscono giocare a 9,le squadre più blasonate sono il Pizzighettone, Pergocrema ed Albinoleffe. 

Abbiamo poche info della manifestazione……per il 2009 parlano le immagini……… 



 
 

USD Spinese Oratorio classe 1998 
 

Piccoli Amici 2001 Piccoli Amici 2002 
 

Il centro del Campo Il Campo 



 
Il Tendone e l’area tifosi Silvia,Bonfi  e Vito 

 

Tommy Sotto: Il Bar Baita 
 



 
 

L’edizione del 2009 viene vinta dal Pizzighettone ecco la classifica finale: 

1. PIZZIGHETTONE 

2. USO CALCIO 

3. PERGOCREMA 

4. BRUGHERIO 

5. LUISIANA 

6. SPINESE 

7. ALBINOLEFFE 

8. ACCADEMIA SAN DONATESE 

9. ALBA CREMA 
 



  
 

 



2010 

XIIIEdizione 18-24 Maggio 
Categoria Pulcini – 9 giocatori annata 1999 

 



Ecco la presentazione ai giornali per il 2010: 

TORNEO “FABIO RIZZI” 
… DAL 1998 LO STESSO ENTUSIASMO 

 

Dal 16 al 23 Maggio 2010 la Tredicesima Edizione 

Era il 1998 quando 5 giovani rampanti della nostra società, accomunati dal sentimento di amicizia e dalla voglia di 

ricordare un amico di tutti, hanno deciso di dar vita a questa manifestazione. 

All’inizio era una scommessa ora è una realtà: è un evento atteso da tutto il movimento sportivo del circondario 

che riunisce calciatori in erba appassionati di calcio e non ;una manifestazione che al termine della stagione 

sportiva avvicina tante persone vogliose di organizzare qualcosa per il bene della Spinese, dell’Oratorio e del 

paese. 

La Tredicesima edizione tornerà ad essere di carattere nazionale e sarà caratterizzata da due novità : il numero di 

giocatori per squadra (da 7 si è passati a 9) e la formula. 

Il “Rizzi” sarà diviso in 3 fasi:una di qualificazione dal 16 al 21 Maggio dalle ore 20.30,una fase finale per le società 

dilettantistiche Sabato 22 dalle ore 15.00 alle 21.00 ed una fase finalissima Domenica dalle ore 10.00 alle 19.00 

con in palio il trofeo. La fase finalissima vedrà sfidarsi la vincente della fase dilettanti e 5 società professionistiche 

che hanno aderito all’invito. A proposito delle squadre professioniste … finalmente quest’anno siamo riusciti ad 

avere il Torino, la squadra per cui Fabio tifava. 

Società professionistiche: 

US PERGOCREMA-TORINO CALCIO-CFC GENOA-CHIEVO VERONA-ALBINOLEFFE 

Società dilettantistiche: 
 

ACCADEMIA SANDONATESE-POLISPORTIVA MEDIGLIA 1995-VILLATAVAZZANO-SPORTING LINATE- 

BRUGHERIO-ACOP ZELO BUON PERSICO-MORNICO AL SERIO-REAL QCM-MONTANASO LOMBARDO- 

DEVILS MILANO 3-SPINESE ORATORIO A-SPINESE ORATORIO B-VAILATE-OFFANENGHESE- 

PIZZIGHETTONE (vincente edizione 2009)-PALAZZO PIGNANO-GS LUISIANA 
 

 

 

Il Toro è dei nostri….finalmente dopo anni di inviti e risposte negativi….nel 2010 siamo riusciti ad 

avere tra le contendenti alla manifestazione la squadra Granata ,la compagine della quale Fabio era 

grande tifoso. 
 



Il torneo è a maggio ma i preparativi organizzativi iniziano già da settembre dell’anno precedente, nel 

2010 oltre all’organizzazione per l’invito delle squadre e le varie formalità federali c’è anche un impegno 

da rispettare. 

L’impegno preso dai volontari nel 2009….”L’an che ve fem anca el portic “…detto fatto....promessa 

mantenuta…dopo il bar in legno ora anche il porticato. Tutto questo è stato possibile ancora grazie alla 

CIMEX di Fabio Fugazza e agli amici falegnami guidati da CIVI che per molti sabati si sono impegnati alla 

realizzazione della struttura. 

Una struttura non solo per il Torneo ma una struttura per la Spinese, per tutta la Spinese, per i genitori 

che attendono i figli….una struttura per le feste di fine anno…una struttura per fare aggregazione…. 
 

 

 

 

Per la cronaca…la fase dilettantistica viene vinta dallo Sporting Linate che si garantisce la partecipazione 

alla fase finale con le squadre professionistiche. 

Si torna a giocare anche la Domenica mattina, il pranzo sarà offerto dalla Società e dalla Fimiglia Rizzi 

preso la Pizzeria Minareto. 

La classifica finale di questa edizione è la seguente: 

1. GENOA 

2. ALBINOLEFFE 

3. TORINO 

4. CHIEVO 

5. PERGOCREMA 

6. SPORTING LINATE 

I nostri amici di Genova riescono ancora a vincere…siamo a quota due come l’inter, la Cremonese ed il 

Pizzighettone, chi arriva a 3 se la porta via. 



 
 

Il GENOA si impone 

ne per la seconda volta 



Ecco le nostre Formazioni 
 

 

 

Piccoli Amici 2003 Piccoli Amici 2002 



L’edizione rivissuta nelle immagini…..le immagini dicono più di tante parole: 
 
 
 

 

 

 

Entrata in campo 
 

 

USD Spinese entra in campo Il presidente 



2011 

XIV Edizione 15-22 Maggio 
Pulcini a 9 giocatori – 2000 

 
 

 

Presentazione della Manifestazione: 

Anche quest’anno la USD Spinese in collaborazione con l’Oratorio San Luigi organizza dal 15 al 22 Maggio l’ormai 

tradizionale “Torneo Rizzi”. 

Il torneo sarà a carattere nazionale e riservato alla categoria Pulcini a 9 giocatori annata 2000 al quale hanno 

aderito ben 26 società (mai così tante adesioni). 

Programma: 
 

Fase di qualificazione società dilettantistiche: Domenica  15 Maggio dalle ore 18.00 

Da Lunedì 16 a Giovedì  19 Maggio dalle ore 20.30 

Fase finale società dilettantistiche: Sabato 21 Maggio dalle ore 14.45 alle 21.00 

Fase finale del torneo, con la partecipazione di società professioniste:Domenica 22 Maggio dalle ore 10.00 

Finalissima : Domenica 22 Maggio ore 17.30 

Squadre partecipanti: 
 

USD Spinese Oratorio A Sporting Linate S.Giovanni Crisostomo GENOA 
Pinenghese Pizzighettone Fanfulla CREMONESE 
Aldini Bariviera Azzurra Tritium 1908 TORINO 
Brugherio Real Mornico Alba Crema BRESCIA 
Real QCM Città di Segrate ACOP Zelo BP JUVENTUS 
Villatavazzano Calcio Colognese Excelsior INTERNAZIONALE 
Luisiana USD Spinese Oratorio B BOLOGNA 

 
 

Abbinata alla manifestazione Domenica 15 Maggio dalle ore 14.30 si svolgerà: 

FESTA SCUOLA CALCIO USD SPINESE (ANNATA 2005-2004-2003) 
 
 

Torneo “Fabio Rizzi” …. un appuntamento da non mancare per stare insieme all’insegna dello sport 

 

 

Con la nuova formula introdotta sono ben 7 le squadre professionisti che hanno aderito, per la prima 

volta anche il Bologna e la Juventus, possibilità di Derby della Mole nelle fasi finali della domenica. 

Il torneo si allarga, serve un campo in più…per la prima volta si va anche al comunale… 

Sarà solo l’inizio di un nuovo Rizzi…. 
 

 
La fase dilettantistica viene Vinta dalla Tritium 1908 che conclude il torneo alle ore 22.30 del Sabato sera 

e la mattina successiva alle ore 10.00 è già pronta ed agguerrita per sfidare le corazzate 

professionistiche. 



 

 



Le squadre, una volta ultimate le fase di qualificazioni della domenica mattina pranzeranno come già 

successo lo scorso anno presso la Pizzeria Minareto. 

Nel pomeriggio finali in Oratorio ed al Comunale. 

I GRANATA Vincono l’edizione 2011 
 

L’edizione 2011 è un’edizione che fa riflettere gli organizzatori, la buona riuscita stimola la voglia di far 

sempre meglio…per il prossimo anno ci saranno novità. 

CLASSIFICA FINALE: 

1. TORINO 

2. CREMONESE 

3. GENOA 

4. JUVENTUS 

5. INTERNAZIONALE 

6. BRESCIA 

7. BOLOGNA 

8. TRITIUM 1908 



 
 

USD SPINESE ORATORIO Classe 2000 
 

I nostri piccoli amici 
 



Come sempre non è solo Calcio e partite il Rizzi ma anche un insieme di momenti tra volontari……e 

tifoserie.. 
 

I due Vice Presidenti anche organizzatori della manifestazione e le bandiere in oratorio 
 

Sergio 47 anni di Gioia Stanchi ed affamati Guardalinee di esperienza 
 

Vicepresidente Speacker e Cuoco 
 

Enzo il pirata e Tursi…l’accompagnatore più longevo 



  
 

Un cinque fa sempre bene Sorrisi 
 

Gli Sponsor con Ema Ema e Chiara 
 
 
 

Bandierina Personalizzata Il portico 
 

I tifosi Granata 



2012 

XV Edizione 13-20 Maggio 
Pulcini a 9 giocatori – 2001 

E siamo a 15….ecco alcuni articoli di presentazione ai giornali e siti: 
 
 

 

Torneo “Fabio Rizzi” per la 15°edizione anche la SS LAZIO. 
 

Nel 1998 quando è nata questa manifestazione c’era un po’timore,la domanda frequente era: 

Saremo capaci di organizzare una manifestazione di carattere Nazionale all’Oratorio ? 

 

A distanza di 14 anni alla vigilia della quindicesima edizione diamo una risposta a questa domanda:SI ne siamo 

stati capaci. 

 

 
Alla fine di ogni edizione è bello ricevere i complimenti da parte di genitori e staff che ci ringraziano per 

l’accoglienza e si complimentano per l’organizzazione. Tutto questo non sarebbe possibile senza l’impegno dei 

VOLONTARI che in questi 15 anni si sono susseguiti e tuttora continuano a dare il loro contributo. 

L’evento è atteso da tutto il movimento sportivo del circondario e riunisce appassionati di calcio e non;è una 

manifestazione che avvicina tante persone vogliose di dare il proprio contributo per organizzare qualcosa per il 

bene della USD SPINESE e per Spino d’Adda. 

 

 
L’edizione che si sta per disputare,dal 13 al 20 maggio sarà riservata alla categoria Pulcini 2001 a 9 giocatori e 

grazie alla forte adesione di squadre vedrà la partecipazione di 8 società professioniste e di ben 18 dilettanti . 

Le gare si disputeranno sui tre Campi di Calcio del paese con finali nel pomeriggio del 20 maggio presso il Centro 

Sportivo Oratoriano. 

Squadre professionistiche partecipanti: 

 Torino (detentrice del Trofeo) 

 Genoa 

 Juventus 

 Internazionale 

 Albinoleffe 
 Brescia 

 Lazio 

 Cremonese 
 



TORNEO “RIZZI” AL VIA LA 15°EDIZIONE 
E’ tutto pronto a Spino d’Adda per l’inizio della quindicesima edizione del Torneo di Calcio in ricordo di Fabio Rizzi 

organizzato dalla società USD Spinese Oraorio. 

Le società partecipanti della Categoria Pulcini 2001 saranno ben 26 ,8 delle quali saranno professionistiche. 

Società dilettantistiche: 

 REAL QCM 
 ACOP ZELO BP 

 LUISIANA 

 BREMBATESE 
 PIZZIGHETTONE 

 MEDIGLIA 

 AZZURRA LODI 

 GRUMELLESE 
 ACCADEMIA INTERNAZIONALE 

 COLOGNESE 

 ALBACREMA 

 ALDINI BARIVIERA 

 SERMAZZANO 
 FANFULLA 

 CASALMAIOCCO 

 PALAZZO PIGNANO 

 FRASSATI RANICA 

 SPINESE ORATORIO 
Squadre professionistiche: 

 TORINO (SQUADRA DETENTRICE) 

 JUVENTUS 

 GENOA 

 INTERNAZIONALE 

 ALBINOLEFFE 
 BRESCIA 

 LAZIO 

 CREMONESE 

 

Da Domenica 13 a Giovedì 17 Maggio si disputeranno in notturna presso il Centro Sportivo Oratoriano 

i triangolari di qualificazione mentre Sabato 19 Maggio dalle ore 15 si disputeranno le finali 

riservate alle società dilettantistiche 

Alle finali del Sabato vi parteciperanno le squadre vincenti di ogni girone di qualificazione,le due migliori seconde 

e la USD Spinese Oratorio in qualità di società organizzatrice. 

La società che si aggiudicherà la fase dilettanti avrà l’occasione di affrontarsi con 8 squadre professioniste e 

contendersi il XV Trofeo “RIZZI”. 

Domenica 20 Maggio dalle ore 10 si disputeranno le finali e si giocherà sia all’Oratorio che al Centro 

Sportivo Comunale sui Campi 1 e 2 . 

Le 9 squadre che si contenderanno il titolo 2012 saranno divise in 3 gironi: 

Girone A (Campo Oratorio): CREMONESE-VINCENTE DILETTANTI-TORINO 



Girone B (Comunale Campo 1):JUVENTUS-LAZIO-BRESCIA 

Girne C (Campo Comunale 2): INTERNAZIONALE-ALBINOLEFFE-GENOA 
 

 
Le prime di ogni girone e la miglior seconda passeranno alle semifinali dal 1° a 4° 

Le altre due seconde classificate dei gironi si giocheranno il 5° ed il 6° posto mentre le ultime tre classificate di 

ogni girone disputeranno il triangolare dal 7° all'9° posto. 

--------------------------------------------------------------- 

DOMENICA 13 MAGGIO DALLE ORE 15 CAMPO ORATORIO 

“FESTA PICCOLI AMICI SPINESE” 

Con la partecipazione delle squadre Piccoli amici 2004-2005-2006 
 
 
 

 
 

Per presentare la manifestazione n° 15 agli Spinese e NON …grazie al nostro Sponsor dell’evento….la 
Proximalab si è deciso di stampare una Brochure a colori. 
La nostra formazione dei Pulcini 2001 è guidata da Trapletti-Gobbo 

 

 
 
 

La manifestazione ha un grande successo Vince il Genoa che si porta via il trofeo in quanto l’ha vinto per 

la terza volta. Questa regola era stata introdotta dalla prima edizione,chi vinceva la manifestazione per 3 

volte si teneva la coppa….. 

Ecco alcuni commenti della carta stampata e dei vari siti sulla manifestazione: 



DA CREMAONLINE 

Il Genoa vince per la terza volta il trofeo 'Rizzi', organizzato 

dalla Spinese Oratorio. In finale superato il Torino per 2-0 

di Francesco Jacini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcio - Il Genoa ha iscritto per la 

terza volta il proprio nome al trofeo ‘Fabio Rizzi’, torneo calcistico valevole per la categoria Pulcini 2001. La 

formazione rossoblu vincendo per la terza volta la manifestazione si aggiudica definitivamente il Trofeo e si porta 

a casa la coppa. 

 
Finale molto combattuta 

Molto combattuta la finale che ha visto il Genoa passare subito in vantaggio con Pietro Pellegri, che si è 

aggiudicata la classifica dei (vincitore anche della classifica marcatori con 5 reti) che, dopo aver conquistato palla a 

centrocampo, ha dribblato mezza difesa granata ed ha battuto il portiere in uscita. Il Torino è riuscito a 

contrastare il gioco del Genoa fino all’inizio del secondo tempo quando i grifoni hanno raddoppiato su calcio di 

punizione al limite ed hanno chiuso la partita. Risultato finale Genoa-Torino 2-0. Il terzo posto è stato conquistato 

dalla Lazio che ha battuto la Juventus, sempre un con il risultato all’inglese. Gli altri premi individuali sono andati a 

Cirillo Federico della Lazio (miglior portiere) e a Oliveira Maciel Fabrizio della Juventus (miglior giocatore). 

 

 
Il torneo dilettanti 

Nonostante la pioggia che purtroppo è caduta più volte nel corso della settimana, il pubblico ha riempito le 

tribune dei due centri sportivi spinesi (oratorio e comunale), complessivamente i biglietti di ingresso staccati 

durante la settimana della manifestazione sono stati quasi 500. La fase riservata alle società dilettantistiche è 



stata vinta dall’Aldini Bariviera di Milano che ha battuto sabato sera nel girone finale l’Accademia Inter ed il 
Pizzighettone. Bilancio finale: 28 società partecipanti di cui 8 professionistiche (Genoa, Torino, Juventus, Lazio, 

Albinoleffe, Inter, Brescia e Cremonese). Oltre 150 volontari coinvolti; oltre 700 spettatori di cui quasi 500 

paganti. 

 
Classifica finale 

1) Genoa; 2) Torino; 3) Lazio; 4) Juventus; 5) Albinoleffe: 6) Cremonese; 7) Brescia; 8) Inter; 9) Aldini Bariviera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sopra l'Aldini Bariviera, al centro i trofei e in alto la Cremonese 

 

 
Dal sito genoa 21 maggio 2012 

 
 

 

Leva 2001: vittoria al XV Memorial Fabio Rizzi 

 

Superato in finale il Torino con il punteggio di 2-0. Pietro Pellegri capocannoniere del torneo 

 

Vittoria di grande prestigio per la leva 2001 della Cantera del Genoa Cfc Scuola Calcio Barabino & 

Partners al XV Memorial Fabio Rizzi andato in scena ieri domenica 20 maggio a Spino d'Adda 

(Cremona). 

 

I ragazzi di mister Igor Bugli, accompagnato dai dirigenti Giovanni Milani e Luca Gradia e dal 

massofisioterapista Luca Crespi, hanno superato in finale il Torino con il punteggioo di 2-0, terminando il 

torneo imbattuti a dimostrazione di un periodo di ottima forma. 

 

Dopo il pareggio all'esordio con l'Inter (1-1) e la vittoria con l'Albinoleffe (3-1), risultati che hanno valso 

il primo posto nel girone, la formazione rossoblù ha superato nella semifinale la Juventus al termine di 

una partita molto combattuta conclusasi solamente ai calci di rigore (3-2 il risultato finale) dopo lo 0-0 dei 

tempi regolamentari. 

 

Nella finale, che vedeva il Genoa opposto alla forte compagine del Torino, erano i goal di Serpe e Pellegri 

a consegnare il titolo ai grifoncini, il terzo in questa manifestazione dopo i successi ottenuti nel 2005 e nel 

2010, un "triplete" che consentiva ai rossoblù di portare a Genova l'ambito trofeo. 



Da segnalare il titolo di capocannoniere assegnato a Pietro Pellegri, autentico mattatore della kermesse 

con ben 5 reti (suo il rigore decisivo nella semifinale contro la Juve). 

 

Complimenti ai ragazzi di mister Bugli per il successo ottenuto in una manifestazione di assoluto livello 

tecnico e che ha visto ai nastri di partenza formazioni del calibro di Juventus, Inter, Lazio, Torino e 

Brescia. 

 

 

 

DAL SITO DELLA SS LAZIO 

 

SETTORE GIOVANILE 
 
 

I pulcini 2001 si aggiudicano il terzo posto nel 

torneo "Fabio Rizzi" di Spino D'Adda - 

 

 
 

Eccoci ad un nuovo torneo per i Pulcini 2001 di Mister Fedeli, è di turno la 15^ edizione del Torneo 

“Fabio Rizzi” di Spino D’Adda (CR). I ragazzi hanno partecipato per la prima volta a questo Torneo 

organizzato dall’Oratorio San Luigi di Spino D’Adda, evento nazionale tra i più emozionanti ed 

affascinanti per la categoria Pulcini. 

Questa manifestazione, che può sembrare di secondo ordine, in realtà vede un’organizzazione complessa. 

In particolare il torneo è suddiviso in 3 fasi:  Una di qualificazione dal 13 al 17 maggio, una fase finale 

per le società dilettantistiche il 19 maggio e una fase finalissima dove quest’anno hanno partecipato, ben 8 

squadre professionistiche, quali Albinoleffe, Brescia, Cremonese, Genoa, Inter, Juventus, Lazio e 

Torino. Da segnalare il titolo di Miglior portiere assegnato a Federico Cirillo. 

I ragazzi di mister Roberto Fedeli con la super visione di Nazzareno Di Carlo, è stata una new entry di 

quest’anno al Torneo, ed era così composta: 

 

Nazzareno Di Carlo (Responsabile) 

Roberto Fedeli  (Allenatore) 

Manuel De Maria (P.A) 

Gilda Salerno (Fiosioterapista) 

Cirillo Federico  (portiere) 

Pinna Edoardo  (portiere) 

Dutu Eduard (difensore) 

Petricca Mattia (difensore) 

Cerbara Alessandro (difensore) 

Francucci Fabio (centrocampista) 

Iellamo Gianmarco (centrocampista) 

De Franceschi Damiano (centrocampista) 

Felici Mattia (centrocampista) 

Orano Andrea (centrocampista) 

Siclari Leonardo (centrocampista) 

Marzi Gabriele (attaccante) Nanni 

Manuel (attaccante) 

Di Fazio Jacopo (attaccante) 



15° Torneo Fabio Rizzi: 
Vince il Genoa…il trofeo se ne va !!! 
Si è concluso il 20 maggio a Spino d’Adda la XV Edizione del Torneo “Fabio Rizzi” a ricordo riservato alla categoria 
Pulcini  2001 a 9 Giocatori. 
Ai nastri di partenza le squadre partecipanti erano 28 di cui 8 professioniste(Genoa, Torino, Juventus,Lazio, 
Albinoleffe, Inter, Brescia e Cremonese) e 20 dilettanti. 
Nonostante la pioggia che purtroppo è caduta copiosa più volte nel corso della settimana, 
il pubblico ha riempito le tribune dei due centri sportivi spinesi (Oratorio e Comunale), 
complessivamente quasi 500 i biglietti di ingresso staccati durante la settimana della manifestazione. 
Sabato 19 nella fase finale riservata alle società dilettantistiche l’Aldini Bariviera ha avuto la meglio imponendosi su 
Accademia Internazionale e Pizzighettone giunte rispettivamente al secondo ed al terzo posto. 
La fase finale del torneo invece ha visto il Genoa primeggiare sulle altre società,vincendo per la terza volta la 
manifestazione. 
La squadra ligure si aggiudica definitivamente il Trofeo che sarà esposto per sempre nella loro gloriosa bacheca. 
La finale è stata molto combattuta, ha visto il Genoa passare subito in vantaggio con il n.10 Pellegri Pietro che, 
dopo aver conquistato palla a centrocampo, ha driblato mezza difesa granata ed ha battuto il portierein uscita. 
Il Torino,squadra amata da Fabio Rizzi, è riuscito a contrastare il gioco del Genoa fino all’inizio del secondo tempo 
quando i grifoni hanno raddoppiato su calcio di punizione al limite ed hanno chiuso la partita. 
Risultato finale Genoa 2 Torino 0. Il terzo posto è stato conquistato dalla Lazio che ha 
battuto la Juventus (4°) per 2 a 0,al 5°posto l’Albinoleffe che ha battuto ai rigori la Cremonese (6°) , 
Brescia,Internazionale ed Aldini hanno chiuso la graduatoria rispettivamente al 7°8° e nono posto. 
I premi individuali sono andati a: miglior portiere Cirillo Federico della Lazio, 
miglior giocatore Oliveira Marciel Fabrizio della Juventus, miglior realizzatore con 5 reti Pellegri Pietro. 
Durante la pausa domenicale tutti i ragazzi sono stati ospiti della società organizzatrice ed hanno pranzato presso il 
Ristorante Canadì di Spino d’Adda. 
La Spinese Oratorio e il comitato organizzatore esprimono un sentito ringraziamento alla Famiglia Rizzi, ai volontari 
(circa 80), agli sponsor, all’Oratorio San Luigi ed al Comune di Spino d’Adda che con il loro contributo hanno 
contribuito all’ottima riuscita della manifestazione. 
Appuntamento al 2013 con un nuovo Trofeo e tante sorprese……. 

 
 
 

 



 Immagini ed emozioni….come sempre le più significative…. 
 

Piccoli Amici 2006 Piccoli Amici 2004 
 

 

Squadra giovanissimi vincente girone provinciale 



Il trofeo se ne va a Genova sponda rossoblu, va dagli amici di Tursi,accompagnatore del Genoa 

sin dalla loro partecipazione. Agli organizzatori dispice salutare la coppa…..la foto ricordo con 

la Coppolazza è d’obligo……. 
 

Anche ai cuochi e barisi è concesso il saluto al trofeo 
 



   
 

Enzo Antonio Teo 

C’è sempre allegria durante le serate,oramai il gruppo è affiatato,anche se non ci si vede 

durante l’anno….quando c’è il torneo si scherza e ci si diverte. 
 

Sponsor…….fondamentali come i Baristi per la USD Spinese Oratorio 
 

Ultima foto prima dell’assegnazione ufficiale …ciao Trofeo….sei stata parte di Noi.... 



Torneo "F. Rizzi" 
 
 
 

 

U.S. D. SPI NESE ORATOR IO 

XV0   TORNEO FABI O RIZZI 
A  RICOR DO 

 
 

COMUNE SPINO D'ADDA 
Assessorato a/lo Sport 

 

 

 

Oratorio San Luigi Regionelom     bardia 
Sport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dal 1998 a Spino d'Adda uno dei 

tornei tra i piu emozionanti ed 

affascinanti  per la categoria Pulcini 
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Torneo "F. Rizzi" 
 
 

 

 

 

 
Domenica 13 Maggio 

Gironi di qualificazione A e B a partire dalle ore 18.00 

Lunedl 14 Maggio 

Girone di Qualificazione C a partire dalle ore 20.30 

Martedl 15 Maggio 

Girone di Qualificazione D a partire dalle ore 20.30 

Mercoledl 16 Maggio 

Girone di Qualificazione E a partire dalle ore 20.30 

Giovedl 17 Maggio 

Girone di Qualificazione F a partire dalle ore 20.30 

Sabato 19 Maggio 

Fasi finali per le squadre dilettanti a partire dalle ore 14.45. Al termine premiazione per 

tutte le societa finaliste e premi individuali per miglior realizzatore,  miglior  portiere e 

miglior giocatore. 

Domenica 20 Maggio 

Fasi finali per le squadre Professioniste a partire dalle ore 10.00. Pranzo per tutte le 

societa presso ii ristorante Canadl offerto dalla U.S.D. Spinese  Oratorio. 

Al termine premiazione per tutte le societa finaliste e premi individuali per miglior 

realizzatore, miglior portiere e miglior giocatore 
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Torneo "F. Rizzi" 
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U.S.D. SPINESE ORATOR IO 
 

 



2013 

XVI Edizione 12-26 Maggio 

Pulcini a 9 giocatori – 2002 

IL TROFEO SE N’E’ ANDATO……MA LO SPETTACOLO CONTINUA ! 

Nonostante il trofeo in ceramica che dal 1998 simboleggiava il Torneo se ne sia andato definitivamente a Genova 

sponda rossoblu anche quest’anno la manifestazione sarà un appuntamento da non mancare. 

L’edizione 2013,riservata alla categoria Pulcini 2002 a 9 giocatori sarà dal 12 al 26 maggio . 

L’evento sarà diviso in due fasi,una riservata a 23 società dilettantistiche e una riservata alle 8 squadre 

professioniste ed alla vincente della fase dilettanti. 

La prima fase si svolgerà interamente presso il centro oratoriano dal 12 al 18 maggio mentre la fase finale alla 

quale parteciperanno 8 società professioniste si svolgerà Domenica 26 Maggio anche presso il Centro Comunale. 

Per la prima volta la finalissima non sarà all’Oratorio ma al Comunale, questa decisione,un po’ sofferta da parte 

degli organizzatori è stata presa prettamente per carattere logistico ed organizzativo. 

Dopo ben 15 anni abbiamo l’onore di avere l’Atalanta Bergamasca Calcio tra le pretendenti al titolo,la nostra 

insistenza è stata premiata ,dal 1998 infatti tutti gli anni abbiamo mandato l’invito ma solo quest’anno con risposta 

positiva. 

Squadre Dilettanti partecipanti: 

 Spinese A 

 Spinese B 

 Aldini Bariviera 

 Luisiana 

 Real QCM 

 Fanfulla 

 Castelnuovo 

 Città di Segrate 

 Grumellese 

 Pergolettese 

 Accademia Internazionale 

 Oratorio Paullo 

 Azzurra 

 Oratorio San Luigi Peschiera 

 Cimiano 

 Settalese 

 Enotria Milano 

 Dindelli Milano 

 Accademia Sandonatese 

 Mediglia 

 San Colombano 

 Accademia Pavese 

 USOM Melegnano 



Squadre professioniste: 

 Juventus 

 Genoa 

 Chievo Verona 

 Internazionale 

 Atalanta 

 Cremonese 

 Brescia 

Nelle giornate di Lunedì 12,Martedì 13,e Mercoledì 14 Maggio prima dell’inizio delle partite del torneo Pulcini si 

svolgerà il Torneo di calcio “Anteprima Rizzi 2013” riservato alla categoria Piccoli Amici mentre nella giornata di 

Domenica 26 Maggio presso la Palestra Comunale vi sarà un Torneo riservato al settore giovanile del Volley. 



 
 
 

 



IL NUOVO ARRIVATO NON E’ ALL’ALTEZZA DEL SUO PREDECESSORE MA E’ 

BELLO COMUNQUE…E’ STATO DIFFICILE SCEGLIERLO…. 
 

 
 

ECCO IL NUOVO TROFEO…GRAZIE ALLA FAMIGLIA RIZZI 



La fase finale disputata presso il Centro Sportivo Oratoriano ha visto prevalere la già 

plurivittoriosa società Aldini Bariviera che si è aggiudicata il diritto a disputare la fase finale 

con le squadre professionistiche.Sotto una serata all’insegna del amltempo l’Aldini in questa 

fase ha avuto la meglio su Fanfulla e Pergolettese. 

La fase finale del 26 maggio ha visto primeggiare l’Inter che ha battuto per 5-0 il Genoa,finale 

senza storia,la squadra nerazzurra si è dimostrata la più forte. 
 

L’Internazionale con il Trofeo 
 

La formazione meneghina prima della finale 



Qui di seguito i risultati delle finali pomeridiane fase prof: 
 

 
Classifica Finale della XVI edizione: 

1. Internazionale 

2. Genoa 

3. Atalanta 

4. Aldini 

5. Chievo Verona 

6. Torino 

7. Brescia 

8. Juventus 

9. Cremonese 
 
 

 



La nostra squadra di quest’anno è la formazione dei 2002: 

 

 
Anche qualche 2003 nella nostra squadra B: 

 



Diventerà tradizione l’Anteprima “Fabio Rizzi”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piccoli 2005 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piccoli 2005 B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piccoli 2006 



FOTO DELL’EDIZIONE 2013 NE ABBIAMO ? ECCOLE….. 
 
 
 
 
 
 
 

Il campo Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meno male che c’è….il portico…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gli Arbitri…fondamentali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Famiglia Rizzi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cucina al comunale 

I tendone al Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La chiama prima della gara 

 

 



 



2014 

XVII Edizione 12-26 Maggio 

Pulcini a 9 giocatori – 2003 

Che dicono di noi ? Come viene presentata l’edizione 2014 ? ECCO…. 

 

BALOO mese marzo 

GIOVANILI. Trofeo “Rizzi”: ecco tutte le squadre partecipanti 

dell’edizione 2014 
L’attesissimo e seguitissimo Torneo “Fabio Rizzi”, organizzato dalla Spinese Oratorio 

annuncia con orgoglio il novero delle squadre partecipanti: ecco tutti i protagonisti 

 
di Redazione | Mercoledì, 05 Marzo 2014 

 

Il Trofeo “Fabio Rizzi”, manifestazione organizzata dalla USD Spinese Oratorio riservata alla Categoria 

Pulcini, è ormai giunta alla 17^ edizione e da quest’anno, solo ed esclusivamente per motivi logistici, si 

svolgerà interamente presso il Centro Sportivo Comunale di Spino d’Adda. 

 
Una kermesse dai numeri così importanti, infatti, aveva bisogno di una casa più capiente: i ben 10 spogliatoi, i 

2 campi in erba e gli ampi spazi di aggregazione hanno reso la cornice del Centro Comunale in gestione alla 

società Oratoriana quella ideale per il Torneo “Rizzi”, che quindi non recherà più nessun disturbo, diretto 

o indiretto, alla cittadinanza. 

 
Il torneo è dedicato alla categoria Pulcini a 9 giocatori (annata 2003) e si svolgerà presso il campo Sportivo 

Comunale di Spino d’Adda (Cremona) dal 25 al 8 giugno 2014. 

La prima fase sarà riservata alle squadre dilettanti, mentre in un’altra tornata si affronteranno le squadre 

professionistiche. 

Alla fase dilettanti, che si svolgerà dal 25 al 31 maggio 2014, prenderanno parte le seguenti 26 squadre di 

società dilettantistiche: 

Accademia Pavese, Nuova Valcavallina, Aldini Bariviera, Olginatese, Arzago, Oratorio San Luigi Zelo; 

Azzurra Paullese, Calvenzano, Pessano Con Bornago, Castelnuovo, Pizzighettone, Città di Segrate; 

Pontisola Calcio, Dindelli, Pro Sesto, Excelsior Vaiano, Real QCM, Fanfulla Academy, Scarioni; 

Fissiraga, Spinese Or. sq A, Grumellese, Spinese Or. sq. B, GS Luisiana, Vidardese. 

La fase finale delle società professioniste si disputerà invece il giorno 8 giugno 2014 e sarà contesa tra la 

vincente della fase dilettanti e Albinoleffe, Internazionale, Hellas Verona, Torino, Sampdoria, Genoa, 

Pergolettese e Cremonese. 

A corollario del torneo riservato alla Categoria Pulcini è stato anche organizzato un evento riservato ai Piccoli 

amici 2006-2007-2008, che vedrà la partecipazione di ben 18 società. 

Ad iscrizioni concluse gli organizzatori sono molto soddisfatti della risposta ricevuta dalle società invitate: mai 

come quest’anno l’adesione è stata così numerosa, con ben 52 compagini che verranno a divertirsi 

inseguendo una palla in quel di Spino d’Adda. 



SI ABBANDONA L’ORATORIO….IL COMUNALE E’ LA NUOVA CASA DEL 

TORNEO. 

E’ stata dura prendere questa scelta ma volevamo crescere,dare qualcosa in più ai 

ragazzi ai genitori,al paese e visto che abbiamo un grande e bellissimo impianto che tutti 

ci invidiano perché non sfruttarlo ? 

Dal 2014 anche le qualificazioni si sono svolte al Comunale “LA BASSA” e grazie a 

CIMEX ed al Comune di Spino d’Adda in tempo record è stato anche costruito il portico 

per uso cucina e distribuzione cibi. 

Uno sforzo grande per gli organizzatori quest’anno ma un aiuto in più per il futuro. In 

17 anni di torneo si è sempre cercato di investire l’eventuale guadagno per migliorare 

sempre più….dopo il tendone,la piastra,le panchine,i frigo,il portico dell’Oratorio, i 

tavoli in acciaio e tanto altro…..quest’anno il portico al comunale 

 

Spinese 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piccoli amici 2008 alla festa il 25 Maggio 



Dopo la fase dilettantistica …..cosa dicono sui siti ? 
 

Trofeo “F. Rizzi”...il torneo dilettanti va in terra orobica…Vince la 

Grumellese 

Ieri presso il Centro Sportivo Comunale di Spino d’Adda si sono svolte le finali della fase dilettanti del 

Torneo Fabio Rizzi organizzato dalla USD Spinese Oratorio ormai giunto alla diciassettesima edizione. 

Alla fase finale per società dilettantistiche vi hanno preso parte 12 società suddivise in 4 gironi, 10 

provenienti dalla fase di qualificazione, la USD Spinese O. e l’Aldini di diritto in quanto rispettivamente 

organizzatrice e detentrice: 

Girone 1: Pro Sesto-Scarioni-Fissiraga 

Girone 2:Dindelli-Città Segrate-Excelsior 

Girone 3:Grumellese-Spinese-Oratorio San Luigi 

Girone 4:Pizzighettone-Aldini-Olginatese 

Alle semifinali si sono qualificate se vincenti di ogni girone le gare sono state molto equilibrate infatti  per 

designare le finaliste in entrambe le partite sono stati necessari i rigori: 

GRUMELLESE-PRO SESTO 12-11 (dcr-tempi regolam.2-2) 

ALDINI-CITTA’ DI SEGRATE 4-5 (dcr-tempi regola.0-0) 

A sorpresa le due favoritissime della manifestazione sono uscite sconfitte dalla lotteria dei rigori, la Pro 

Sesto non è apparsa la squadra irresistibile vista nella fase a gironi e del primo pomeriggio così come 

l’Aldini Bariviera non è apparsa la squadra all’altezza delle precedenti vincenti varie edizioni del Rizzi. 

I protagonisti delle serate al Comunale di Spino d’Adda non sono stati solamente i Pulcini ma anche gli 

atleti in erba della categoria Piccoli Amici. Domenica 25 nel pomeriggio c’è stata la festa dei 2008 con 

protagonisti i bambini di Spinese, Luisiana Capergnanica e Vailate, tutti sono stati premiati con una 

medaglia. Da lunedì 26 a Giovedì 29 prima delle partite del Rizzi si è disputato il torneo Anteprima Rizzi 

2014 con protagonisti i bimbi degli anni 2006 e 2007 divisi in due categorie. Nella categoria 2007 si è visto 

primeggiare il Caperganica davanti a Paullese, Spinese B, Acos Treviglio, Spinese A ed Arzago mentre nella 

2006 ha avuto la meglio l’ACOS Treviglio davanti a Pianenghese, SpineseB Spinese A,ACOP Zelo ed Arzago. 

Dopo questa lunga settimana di lavoro, divertimento sport e amicizia i 40 volontari si prenderanno un po’ 

di riposo sino a Domenica 8 giugno, quando ci sarà il gran finale con la fase finale riservata ad 8 squadre 

professionistiche ed alla GRUMELLESE ,la vincente dilettanti. 

Ecco il quadro della fase finale Domenica 8 Giugno dalle ore 10 si gioca su 3 campi, Comunale 1 Comunale 

2 ed Oratorio: 
 

Girone 1  Girone 2  Girone 3 

Campo Oratorio Campo Comunale 1 Campo comunale 2 

A Albinoleffe D Internazionale G Hellas Verona 

B Cremonese E Pergolettese H Grumellese 

C Torino F Sampdoria I Genoa 



Pranzo offerto dalla U.S.D. Spinese Oratorio a tutte le squadre partecipanti c/o Ristorante Canadì di 

Spino d’Adda 

Mattina 
 

Girone 1 Girone 2 Girone 3 

Campo Oratorio Campo Comunale 1 Campo Comunale 2 

10.00 A B 10.00 D E 10.00 G H 

10.40 C PERDENTE A-B 10.40 F PERDENTE D-E 10.40 I PERDENTEG-H 

11.20 C VINCENTE A-B 11.20 F VINCENTE D-E 11.20 I VINCENTE G-H 

 
 

o Le prime 3 di ogni girone e la miglior seconda si qualificheranno per le semifinali dal primo a quarto 
posto , l’abbinamento delle semifinali sarà sorteggiato prima del pranzo. 

o Le due rimanenti seconda classificate e la miglior terza disputeranno il triangolare per quinto, sesto e 
settimo posto 

o Le restanti terze classificate disputeranno la finale per l’ottavo ed il nono posto. 
Pomeriggio 

 

Campo Comunale 1 Campo Comunale 2  

 
15.00 

 
Semifinale 1 

 
15.00 

Partita 1 

Seconda Miglior Seconda - Terza Seconda 

15.40 Semifinale 2 15.40 Miglior Terza-Perdente gara 1 

16.20 Finale 8°-9°Posto 16.20 Miglior Terza-Vincente  gara 1 

17.00 Finale 3°-4°Posto   

17.40 Finale 1°-2°Posto 

 
 

Al termine della fase dilettanti gli organizzatori non possono che essere soddisfatti di come sono  andati 

i primi giorni di torneo sia per la risposta data dal pubblico presente sia per quanto visto sul campo. 

Altra nota positiva il fatto che per la prima volta la manifestazione ha avuto come campo principale il 

Centro Comunale che con le sue strutture e servizi ha accolto il folto pubblico ed i molti atleti senza 

problemi. 
 

Grumellese….sorpresa della manifestazione 



A tutti partecipanti in questa edizione viene regalato l’album Paninini dell’edizone 

Mondiali in Brasile….non porterà fortuna alla squadra di Prandelli…ma ai bambini ha 

fatto picere riceverlo. 

 

Tutte le squadre Piccoli Amici 2006 

  

Piccoli Amici 2007 

Lo Sponsor della Manifestazione è la Sanitas Diagnostica 

 



Le squadre ospiti della domenica sono ospiti della Spinese e pranzano presso il ristorante 

CANADI, c’è il pienone anche la campo per mangiare,150 coperti in un ora e mezza… 

  

 
Dopo qualche anno ritorna il banchetto fotografico…ma con poco successo,l’unica cosa 

positiva ? Che abbiamo più fotografie delle partite 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il nuovo portico realizzato in tempo record 



La XVII edizione viene vinta ancora dall’Internazionale che se la aggiudica per il 

secondo anno consecutivo. 

 

Novità 2014….tabellone partite 

 

 
F.C. Internazionale vincente ma solo ai calci di rigori con la Sampdoria 



L’Alto Cremasco scriveva….. 

 

SPINO D’ADDA – Il Trofeo Rizzi vinto 

dall’Internazionale 
9 giugno 2014 

spino d'adda 

SPINO D’ADDA – Si è concluso domenica sera press0 lo Stadio Comunale di Spino d’Adda il Torneo Rizzi 

organizzato dalla Usd Spinese. 

La manifestazione è stata vinta dai pulcini dell’Internazionali ai rigori. La partita con la Sampdoria è finita 2 a 

2, ai supplementari è finita 3 a 3, quindi si è andati ai rigori. Ma l’internazionale aveva in squadra Wilfried 

Gnonto Degnand, eletto miglior giocatore del Torneo… e quindi si è portata a casa la vittoria. 

Quindi a seguire seconda è arrivata la Sampdoria, terza il Torino, quarta il Geona, quinta l’Albinoleffe, sesta 

la Hellas Verona, settima la Grumellese (unica squadra amatoriale), ottava la Cremonese e nono il 

Pergocrema. Le finalissime sono state infatti Internazionale – Genoa (semifinale 1, 2 a 1), Torino – 

Sampdoria (semifimale 2,  ai rigori. 3 a 4), Cremonese – Pergolettese (8° e 9° posto, ai rigori: 4 a 2), Genoa – 

Torino (3# e 4# posto 0 – 1). 
 
 

Durante le premiazioni, al Centro Sportivo gremito di pubblico, ha ricevuto una coppa anche Filippo Atzori, 

del Genoa, giudicato miglior portiere, così come il miglior realizzatore è stato Bezabeh Ceriali del Torino con 

5 reti. Un riconoscimento è stato offerto dal presidente Gusmaroli alla famiglia Rizzi (presenti Tommaso, 

Stefania e Francesco) e agli arbitri (Baselli, Pentassuglia, Silva, Secchi, Garnieri, Laghi e Orlando), 

quest’ultimo consegnato dal sindaco tutto orgoglioso di poter esibire la sciarpa della Spinese. 

Premi consegnati dal presidente della Usd Spinese Pasqualino Gusmaroli, daTommaso Rizzi della famiglia 

Rizzi, da Franco Provenzi della Sanitas, che era il principale sponsor della manifestazione, dal curato don 

Enrico Bastia, dal sindacoPaolo Riccaboni e da Sergio Ziniani. 

Un’altra giornata di divertimento e di allegria si è conclusa e il Trofeo Rizzi dà appuntamento a Spino d’Adda 

per il prossimo anno. 

 

Classifica Finale 2014 
 

1. Internazionale 

2. Sampdoria 

3. Torino 

4. Genoa 

5. Albinoleffe 

6. Hellas Vrona 

7. Grumellese 

8. Cremones 

9. Pergolettese 

http://altocremasco.it/index.php/category/spino-dadda/


 

La Provincia…finalemnete dopo anni riparlano del Rizzi 
 
 
 
 
 
 

I primi tifosi alle 6 del mattino già invasione di campo 
 

Il Rizzi è anche questo....dare la possibilità a dei bambini di sognare e immaginarsi di essere dei 
grandi calciatori solo salendo sul BUS dell'Hellas 

 
 
 
 
 
 

 
L’ultimo rigore…… 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


