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15 ANNI DI POLISPORTIVA

La Polisportiva Molgora nasce nel dicembre del 
1998, da un gruppo di persone già inserite in 
diverse società sportive del paese (calcio, 
ciclismo, pesca, karate, nuoto e podismo).
Lo scopo originario della polisportiva era quello 
di riunire, anche con l'aiuto 
dell'amministrazione comunale, le varie società 
in una sola "famiglia", per dar modo agli iscritti 
di potere usufruire di tutti gli impianti sportivi 
e, soprattutto, cimentarsi in sport diversi.
Nel corso degli anni l'idea originaria è venuta 
meno, anche a causa di incomprensioni tra i vari 
responsabili societari, ed attualmente la 
Polisportiva si occupa soprattutto di podismo, 
portando ogni domenica i propri colori in ogni 
parte d'Italia (marce non competitive FIASP e 
maratone competitive) e, occasionalmente, nel 
mondo intero (singoli atleti hanno partecipato a 
diverse competizioni internazionali).

Lo spirito originario della Polisportiva è però 
rimasto con il "trofeo di calcio a 5 Asterix", che 
si svolge nel mese di maggio, e con la 
neocostituita sezione di ciclismo che, dopo un 
primo tentativo di costituzione con il "primo 
trofeo Martiri Partigiani" (giugno 2011, fallito 

però a causa del maltempo), dal 2013 è entrata 
stabilmente nell'organizzazione della 
Polisportiva.

Il gruppo podistico nasce nel 1982 con il "gruppo 
podistico AVIS" presso l'abitazione di Mario 
Stucchi, ora presidente onorario della società.
Nel 2001 il gruppo si unisce alla Polisportiva, e 
da allora il logo "AVIS" è affiancato dallo 
stemma della Polisportiva su tutti gli 
abbigliamenti tecnici di gara.
La nostra società, per quanto riguarda il podismo, 
è affiliata alla FIASP, Federazione Italiana 
Amatori Sport per Tutti, mentre per le 
assicurazioni del settore calcio a 5 e ciclismo ci si 
affida all'Endas, Ente Nazionale Democratico di 
Azione Sociale.

La Polisportiva, tuttavia, non è solo "per lo 
sport", in quanto, nel corso degli anni, ha 
collaborato attivamente con diverse realtà ed 
istituzioni del paese; tra queste ricordiamo:

 la collaborazione con l'associazione 
pensionati per l'organizzazione della 
"camminata della mamma";
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 il supporto dato all'oratorio di Bornago 
per la fiaccolata svolta in onore dei santi 
Cornelio e Cipriano;

 l'aiuto dato al Comune ed alla scuola 
primaria per l'organizzazione della 
manifestazione "andiamo a scuola a 
piedi o in bicicletta", con la quale si 
invogliano i bambini ad adottare un più 
salutare stile di vita;

 la collaborazione con la scuola 

dell'infanzia e primaria per 
l'organizzazione della "fiaccolata" 
natalizia;

 la collaborazione con l'associazione 
"Campo delle Stelle", che ci presta il mini 
pullman grazie al quale i nostri atleti 
possono andare alle varie maratone. 
L'intero ricavato de "La Camminata della 
Mamma" 2013 andrà a questa 
associazione. 

LE NOSTRE DIVISE
In questi 15 anni le nostre divise hanno avuto 
colori diversi, a causa del cambio di produttori, 
ma attualmente la società ha deciso di affidarsi 
ad un produttore di abbigliamento tecnico 
sportivo che permette la massima 
personalizzazione dei propri capi (dato un 
disegno di base è possibile cambiare a 

piacimento colori e tipi di cucitura), in modo da 
non dovere avere più spiacevoli "cambi di colori" 
(in questo momento le maglie invernali blu scure 
stanno venendo sostituite da quelle blu – rosse, 
mentre è in approvazione presso il consiglio il 
cambio delle canottiere da gara).

Le prime tre canottiere (blu con strisce rosse ai 
fianchi; rosse con strisce blu ai fianchi) non 
sono più in uso. La canottiera bianca e rossa 
(due foto, fronte e retro) è l'attuale divisa da 
gara. Le due maglie bianche sono utilizzate 

come rappresentanza e durante l'organizzazione 
delle nostre manifestazioni. L'ultima canottiera 
(blu con strisce bianche) non è mai stata 
utilizzata perché è stato preferito lo stesso 
modello di colore bianco.



PARTECIPAZIONI
Sono  degne  di  segnalazione  le  partecipazioni 
dei nostri atleti, settore podismo, alle seguenti 
manifestazioni  (accanto  al  nome  della 
competizione ed alla data sono presenti i nomi 
dei  partecipanti,  la  posizione  totale  e  la  loro 
posizione di categoria):

 "Turin  Marathon"  del  18  novembre 
2012, a cui hanno partecipato Gabriele 
Ambrosoni  (1617°  -  332°),  Elio 
Pirovano  (728°  -  105°),  Francesco 
Rosato  (1523°  -  305°),  Marco  Rovati 
(2854° - 765°) e Stefano Sala (2119° - 
490°).

 Mezza  Maratona  di  Crema,  18 
novembre 2012, a cui hanno partecipato 
Mario  Biondi  (213°  -  6°),  Paola 
Boschiroli  (349°  -  40°),  Francesco 
Bosco  (127°  -  3°),  Corrado  Comotti 
(172° - 40°), Gianluca Gianstefani (63° 
- 14°), Umberto Minetto (348° - 2°) e 
Pietro Mutti (57° - 20°).

 Ultramaratona  dell'Adda  (50  km  da 
Lecco  a  Cassano)  del  23  settembre 
2012, a cui hanno partecipato Gabriele 
Ambrosoni  (52°  -  48°),  Francesco 
Bosco (51° - 47°), Marco Rovati (32° - 
29°) e Stefano Sala (47° - 44°).

 Mezza  Maratona  di  Monza,  del  16 
settembre 2012, a cui hanno partecipato 
Massimiliano  Barlassina(1678°  -  21°), 
Giorgio  Bertini  (210°  -  21°),  Corrado 
Comotti  (1328° -  342°),  Fabio d'Adda 
(1992° - 462°), Stefano Livraghi (1993° 
-  920°)  e  Pietro  Aldo  Mutti  (638°  - 
173°).

 Mezza  Maratona  del  Naviglio,  del  27 
maggio  2012,  a  cui  hanno  partecipato 
Gabriele Ambrosoni (190° - 16°), Giorgio 
Bertini (74° - 3°), Elio Pirovano (111° - 
26°) e Francesco Rosato (133° - 12°).

 22° giro podistico dell'Isola d'Elba, del 14 
- 20 maggio 2012, in cui il nostro socio 
Luigi  Rossetti  si  è  classificato  in  prima 
posizione nella categoria M70!

 Maratona di Padova, del 22 aprile 2012, a 
cui  hanno  partecipato  Gabriele 
Ambrosoni  (764°  -  69°),  Rinaldo 
Ambrosoni (284° - 17°), Francesco Bosco 
(1000°  -  49°),  Fabio  d'Adda  (1231°  - 
122°),  Stefano  Livraghi  (1232°  -  191°), 
Luigi  Rossetti  (1516°  -  9°),  Giancarlo 
Rovati (765° - 70°) e Marco Rovati (581° 
- 92°).

 Maratona di Ferrara, del 25 marzo 2012, a 
cui hanno partecipato Rinaldo Ambrosoni 
(228° -  21°) e Giancarlo Rovati  (382° - 
41°).

 Placentia  Half-Marathon,  del  4  marzo 
2012,  a  cui  hanno  partecipato  Gabriele 
Ambrosoni (448° - 57°), Francesco Bosco 
(449°  -  58°),  Marcello  Gentile  (442°  - 
186°) e Francesco Rosato (408° - 28°).

 100 km del Passatore, del 28 - 29 maggio 
2011,  a  cui  hanno  partecipato  Rinaldo 
Ambrosoni (66°, con un tempo di 9 ore e 
26 minuti) e Gian Carlo Rovati (301°, con 
un tempo di 11 ore e 31 minuti).

 E' inoltre in previsione la partecipazione 
alle Maratone di Piacenza e di Roma.

Mezza di Crema Turin Marathon



SENSAZIONI
Il nostro socio Gabriele Ambrosoni ha deciso di 
scrivere le sensazioni provate prima e durante 
due  gare  molto  importanti  per  la  società: 
l'Ultramaratona  dell'Adda  e  la  Maratona  di 
Padova.  I  testi  completi  sono  disponibili  su 
www.polisportivamolgora.wordpress.com nella 
pagina "esperienze e pensieri".

LA MIA PRIMA MARATONA: PADOVA
Pensieri in libertà prima della partenza
La sveglia, che avevo puntato alle 6,00 è 

risultata superflua, quella notte avevo dormito  
pochissimo, ogni tanto controllavo che ore 

fossero e calcolavo il tempo mancante: prima 
circa tre ore, poi circa un ora e mezza, fino a  

vedere che mancavano solo pochi minuti.
Anche Marco, il mio compagno di stanza, pure  
lui alla prima Maratona, non aveva dormito  
gran'che: <è ora?> mi chiede, <si, mancano 
pochi minuti>, allora accendo la luce e inizia  

ufficialmente la giornata.
Intanto ricordo le parole di amici che ne  

avevano già corse <ricordati che è solo una 
corsa, come tutte le “tapasciate” a cui  

partecipiamo la domenica, è solo un po' più  
lunga>; e queste parole mi accompagneranno 

fino alla partenza.
[...]

Manca ancora un'ora e ci confondiamo nella  
folla, osservo i partecipanti:alcuni “atletici”  
che parlano tra di loro <partiamo piano, a  

4.10”, poi vediamo>, altri un po' più  
pittoreschi come “l'indiano americano con le  
piume in testa” che spinge una carrozzina con 
dentro un bambino di poco più di un anno, o il  

podista con il Kilt scozzese e la parrucca 
arancio, quello che corre con la maschera e il  
mantello di Bat-Man, o quello con il pettorale  
appuntato sulla schiena con la maglietta di un  

società di RETRO-RUNNING e tanti altri.
[...]

Intanto ci passano vicino alcuni africani  
ancora in tuta; altissimi, magrissimi e  

nerissimi, sicuramente sono i Top-Runner, cioè  
quelli che si

contenderanno la vittoria finale percorrendo i  
42 km e 195 metri in poco più di due ore.

[...]
Mancano solo dieci minuti e ci avviciniamo 

alla partenza, io, Marco,
Rinaldo, Francesco e Luigi, che abbiamo un 

numero di pettorale alto veniamo
tutti confinati nell'ultimo gruppo , tranne 

Giancarlo a cui è stato assegnato il
n.1239 avendo terminato quella di Roma 2011 

con un tempo di 3'32.
L'ultimo gruppo comprende i pettorali con il  

numero superiore a 2000, i numeri
previsti per chi è alla prima o che ha dichiarato  

un tempo superiore alle 4 ore)
nonostante Rinaldo e Luigi ne abbiano terminate  

in precedenza con tempi
inferiori ai 3'30”, anche a loro, per errore, è  

stato assegnato un numero di
pettorale così alto.

[...]
Il tempo sembra l'ideale per correre, fa un po'  

freddo e anche se le nuvole
promettono acqua, per fortuna non piove, ma la 

sensazione di freddo
sicuramente passerà dopo i primi chilometri,  

qualcuno per ripararsi indossa un
sacco di plastica, altri degli indumenti, come 

camicie, golfini o felpe che a mio
avviso non sono assolutamente in sintonia con la  

tenuta del podista; indumenti
che al momento dello start, vedrò volare al di là  

dalle transenne.
Sono le 8,45 quando lo speaker inizia il conto  

alla rovescia, al momento del via,
dalla mia posizione, vedo che vengono rilasciati  

tre gruppi di palloncini con i
colori della bandiera italiana.

Ci muoviamo, prima camminiamo poi lentamente  
si inizia a correre, l'entusiasmo

dei partecipanti è tutto intorno a noi; i palloncini  
tricolori che sono stati liberati

quasi non si vedono più e dopo circa 1 minuto io  
passo sulla linea di partenza.

La Mia Prima MARATONA è incominciata.

27^ ULTRAMARATONA DELL'ADDA
Breve cronistoria di una corsa

Mi informo, di solito è in programma a giugno,  
ma niente da fare, sembra che non si svolga.

Fino a quando in una delle “tapasciate” a cui  
partecipiamo la domenica, Francesco, trova il  
volantino e lo porta in sede, ormai non c'è più  

niente da fare, devo iscrivermi.
Di solito i pazzi non vanno mai soli, così io,  

Marco e poi Stefano, ci iscriviamo (i primi due  
con solo una maratona alle spalle, l'ultimo con 
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al massimo corse di 30 km ... il più pazzo  
evidentemente è lui). 

Dopo alcuni, non troppo convinti,  
tentennamenti anche Francesco si aggiunge al  

gruppo.
[...]

Ora bisogna organizzarci per la giornata della  
gara. C'è un servizio di pullman gestito  

dall'organizzazione, eventualmente possiamo 
utilizzare quello, ma Mario, anzi “lo zio  

Mario”, si offre come autista, ci porterà lui a  
Lecco.

Il 23 settembre, alle 5,45, suona la sveglia,  
ultimi preparativi, la solita colazione e alle  
6,20 esco di casa e aspetto gli altri vicino al  

portoncino d'ingresso. In 5, stipati su una 
Lancia Y (l'auto dello zio Mario), ci avviamo 

verso Lecco seguendo le indicazioni del  
navigatore e dopo aver girato a vuoto per  

alcuni minuti riconosciamo il Monumento ai  
Caduti, ovvero il luogo della partenza. 
Non c'è nessuno, forse siamo troppo in  

anticipo, ma non ci preoccupiamo, gli altri  
arriveranno.

[...]
Ore 8,20, sento uno degli organizzatori, che  

chiama i numeri dei partecipanti, saremo circa 
un centinaio, prima le donne tra le quali  
riconosco un'atleta di livello nazionale,  
scoprirò in seguito che detiene il record 

italiano femminile sulla 100 km e sulla 24 ore  
di corsa e si piazzerà prima nella classifica  

femminile, mentre mi ricordo solo ora di  
“accendere il Garmin” che inizia la ricerca dei  

satelliti.
Alle ore 8,28, viene dato il via e il ”Garmin” 
non ha ancora “trovato i satelliti”, inizio a  

correre, dopo circa 200 metri sento il “BIP” 
del Garmin, finalmente li ha trovati, vedo già il  
Ponte Azzone Visconti. Marco è già molto più  

avanti, io Francesco e Stefano nelle ultime 
posizioni, attraversiamo il ponte e Stefano 

perde lentamente terreno, noi due continuiamo 
appaiati, arrivando a primo ristoro, circa al 6°  

km, decidiamo di fermarci per un bicchiere  
d'acqua, che dopo averne bevuto un sorso come 

d'abitudine mi verso il rimanente sulla testa,  
prendo inoltre due zollette di zucchero con una 

fetta di limone.
Pescate, Malgrate e poi Olginate, riconosco le  
sponde in cui andavo a pescare molti anni fa,  
circa una trentina d'anni, dove ho partecipato 

anche a gare di pesca. Mi sembra quasi un 
controsenso: a 18 anni partecipavo a gare di  
pesca, oggi superati i “50” ho iniziato a fare  
maratone, mezze maratone e come in questo  

caso, una ultramaratona, sarebbe più logico il  
contrario (o no?). 

Per un tratto il cane di uno dei concorrenti corre  
vicino a noi, il cane, probabilmente è l'unico non 
completamente assorbito dalla corsa e si distrae  

appena vede dei cigni o anatre sulla riva.
Riconosco la scala che porta a una trattoria  

posta all'inizio del paese di Olginate, dove mi 
sono fermato alcune volte a mangiare. Sulla  

strada, all'esterno di quella trattoria ricordo di  
aver visto un cartello con scritto “gran grigliata  
di carne, dolce e caffè 16 euro, bevande escluse” 

(… non mi indurre in tentazione).
[...]

Ci supera un uomo con barba, bandana e  
l'imbragatura tipica dei trailrunner (attrezzatura 

obbligatoria in gare di quel tipo), con lui  
scambiamo quattro parole prima che si fermi per  
degli impellenti bisogni fisiologici (arriverà circa  

un ora dopo noi, fuori classifica, segno che 
quella sosta non è stata l'unica), raggiungiamo 
un altro con la maglietta azzurra, lui aveva già 

corso parecchie “ultra”, mentre noi neofiti  
siamo alla prima, si parla un po' di tutto mentre  
transitiamo a Brivio, ci fermiamo al terzo ristoro  
e chiedo <dove affittano barche a remi o canotti?

>, mi dicono che li hanno finiti, forse li hanno 
presi quelli che sono passati prima di me, il cane  
ormai non si vede più, non ricordo se sia avanti  
o sia rimasto indietro con il proprio padrone.

[...]
Imbersago: al 19° km, lo “zio Mario” ci fa la  

gradita sorpresa di attendere il nostro passaggio  
vicino al traghetto, ma non è pronto con la  

macchina fotografica e ci fotografa le terga,  
intanto Marco è già passato da un pezzo e 

Stefano è circa un minuto dietro noi.
[...]

Inizia un tratto meno impegnativo pianeggiante,  
lungo il fiume, siamo al 30° km nei pressi di Villa  

Paradiso, sull'altro lato del fiume riconosco le  
case di Bottanuco. Ricordo con piacere una 

corsa, una delle prime a cui ho partecipato, era  
novembre 2010, un tempaccio infame, non ha 

smesso di piovere nemmeno per un attimo,  
correndo nel fango e divertendomi tantissimo, in  
quell'occasione ho optato per un percorso di 12 
km, non conoscendo le condizioni dei sentieri, e  



ricordo che al termine della corsa ero  
infangato in un maniera impressionante (ho  

dovuto buttare le calze).
[...]

Gabriele Ambrosoni alla "50 km 
dell'Adda"

Foto di gruppo alla "50 km dell'Adda"

LE NOSTRE MANIFESTAZIONI

 SETTORE PODISMO
4 pass insema tra Pesan e Burnac
Classica manifestazione podistica non 
competitiva che si svolge per le vie e le 
campagne del paese la mattina della prima 
domenica di luglio.
Il ritrovo è solitamente fissato presso il 
campo sportivo di via F. Testi 
(dall'edizione 2011 davanti alla sede della 
società, all'interno del centro sportivo), e i 
partecipanti, a seconda del loro 
allenamento, tempo a disposizione e 
voglia di correre/camminare, possono 
scegliere tra quattro percorsi (6, 10, 15 o 
22 km).
La 6 chilometri si snoda interamente per 
le vie del paese, ed è quindi adatta anche 
per chi vuole fare una piacevole 
camminata; gli altri percorsi si snodano 
anche per le campagne limitrofe (ci 
troviamo comunque in un territorio 
pianeggiante, quindi non si incontra 
alcuna difficoltà se non quella della 
fatica).
Il tracciato è ben segnalato da cartelli di 
colore diverso (un colore per ogni 

percorso), e la sicurezza è garantita dai 
numerosi volontari (soci della polisportiva 
ma anche persone che vogliono dare una 
mano) che presidiano ogni incrocio.
Lungo il percorso sono presenti dei punti 
di ristoro (il più grande è, ovviamente, 
all’arrivo) e al termine della 
manifestazione vengono consegnati dei 
premi ai gruppi più numerosi.
Il contributo è circa 2 euro per chi vuole 
semplicemente correre (serve a garantire 
l’assicurazione e la presenza 
dell’ambulanza), di circa 4,50 euro per chi 
vuole tornarsene a casa con una grossa 
borsa alimentare (la consegna della borsa 
non è in alcun modo vincolata all’ordine 
di arrivo, ma solo all’ordine di iscrizione, 
ossia viene consegnata ai primi 700 che si 
iscrivono alla manifestazione optando per 
il cartellino con riconoscimento).
Dall'edizione 2012 il contributo per i non 
tesserati FIASP è stato aumentato di 0,50 
€ per far fronte alle spese di assicurazione.
A detta di molti questa corsa è una tra le 
migliori presenti sul nostro territorio nel 
periodo estivo, grazie al passaggio nei 
pressi del canale Villoresi e lungo le 



strade di campagna, costeggiate da alberi.
L'edizione 2013 probabilmente dovrà 
subire alcuni cambi di percorso a causa 
della costruzione della TEM, ma il suo 

svolgimento è assicurato.
Non è necessario il possesso di un 
certificato medico di buona salute.

4 Pass: percorso in Paese 4 Pass: lungo il Villoresi

 Camminata della Mamma
Nata da una idea della nostra socia Paola 
Boschiroli, la manifestazione si è evoluta 
fino a diventare un appuntamento fisso del 
sabato pomeriggio precedente la festa 
della mamma.
La manifestazione, pur rientrando nella 
FIASP, è "anomala", sia per il giorno e 
l'ora, sabato pomeriggio al posto della 
normale domenica mattina, sia per i 
partecipanti, le mamme e i bambini (gli 
uomini sono ben accetti come volontari 
segnalatori di percorso).
Il percorso, di 5 km, si snoda interamente 
per le vie asfaltate del paese, in modo da 
dare la possibilità di partecipare anche alle 
mamme con i passeggini.
Come di consueto per le manifestazioni 

podistiche, il percorso è segnalato da 
cartelli e gli incroci sorvegliati da 
volontari con la bandierina rossa.
Sono previsti due punti di ristoro e 
solitamente viene regalata una piantina ad 
ogni donna. Ai bambini è riservata una 
sorpresina.
La camminata della mamma è possibile 
grazie anche alla collaborazione 
dell'Associazione pensionati, che si 
occupa di organizzare il rinfresco e, da 
quest'anno, dell'associazione "Campo 
delle Stelle", a cui verrà devoluto l'intero 
ricavato della manifestazione.
Il costo del cartellino è di circa due euro, a 
cui si devono sommare 0,50 € per i non 
tesserati FIASP.
Non è necessario un certificato medico di 
buona salute.



 SETTORE CALCIO A 5
Trofeo Asterix
Torneo di calcio a 5 che si svolge presso i 
campi del centro sportivo “myclub” da 
maggio a giugno.
Otto squadre si fronteggiano in due gironi 
da quattro squadre e le prime due di ogni 
girone accedono alla fase ad eliminazione 
diretta.

Il costo di partecipazione varia di anno in 
anno ed è subordinato all'iscrizione alla 
Polisportiva (ci si può iscrivere, pagando 
la semplice tessera ENDAS, anche solo 
per partecipare a questo torneo). 
E' necessario portare la fotocopia di un 
documento di riconoscimento e del codice 
fiscale, più una certificazione di buona 
salute.

 SETTORE CICLISMO
Trofeo Martiri Partigiani
L'idea di base era creare una "pedalata", 
fino alla Roncola e ritorno, per ricordare i 
7 martiri partigiani ma, a causa del 
maltempo, la prima edizione è stata 
annullata.
Non è attualmente previsto un suo nuovo 
svolgimento.

Successivamente è stata creata una intera 
linea di abbigliamento da ciclista da 
consegnare ai soci appassionati anche al 
mondo della bicicletta, in modo da poter 
portare i nostri colori durante le semplici 
biciclettate.
Il passo seguente è stato quello di creare 
una sezione ciclistica con una propria 
tessera assicurativa ENDAS.

La nuova maglia invernale da podismo viene presentata durante il pranzo sociale 2012



SANTA APOLLONIA
Fin dalla prima edizione della "Fiera di Santa 
Apollonia", e della contestuale "Sagra del 
Firun", la Polisportiva ha sempre creato il 
proprio Firun seguendo le tematiche stabilite dal 
Comune. Dopo una iniziale partecipazione in 
solitaria, si è sempre unita ad altre società ed 
istituzioni pubbliche, in special modo alla 
scuola dell'infanzia, proprio per sottolineare il 
carattere di unione della Polisportiva, che deve 
essere un modo per aggregare il paese e non per 
creare rivalità tra società.

Di seguito vengono elencate le nostre opere:
 2007: prima edizione del Palio. La 

nostra opera, “Il Bagno al Naviglio”, è la 
prima classificata secondo la giuria 
popolare, cosa che ci permette di portare 
il palio nella nostra sede fino all'edizione 
successiva. La giuria della critica pone 
tutte le opere a pari merito.

 2008: sia la giuria popolare che quella 
della critica pongono “Il Castigo” in 
seconda posizione.

 2009: “Il mugnaio” è il quarto 
classificato della giuria popolare.

 2010: la Polisportiva collabora con la 
scuola dell'Infanzia per costruire “Il 
Matrimonio in Cortile” e si aggiudica il 
secondo posto nella votazione popolare.

 2011: “La Torta Nuziale”, fatta sempre in 
collaborazione con la scuola 
dell'Infanzia, è al secondo posto della 
votazione popolare.

 2011: la società decide di creare anche 
una seconda opera, “Pranzo di 
Matrimonio”, che la giuria della critica 
ritiene la migliore ed assegna la 
tenaglietta d'oro.

 2012: l'opera “Ambroeus e Cecilia 
raccontano” vince in entrambe le 
categorie e si aggiudica sia il Palio sia la 
tenaglietta.

Per il 2013 il Comune propone la tematica “La 
Bancarella”, in ricordo delle bancarelle che 
vendevano i Firun prima della riscoperta della 
fiera. La Polisportiva decide di creare un 
modello della chiesa di Pessano davanti a cui 
viene posta una bancarella.

Il bagno al Naviglio (sopra) Il castigo (sopra)

Il matrimonio in cortile Il mugnaio



ISCRIZIONI
Sono previsti due moduli:

 Quello per il settore podismo / calcio a 5, 
reperibile su 
www.polisportivamolgora.wordpress.co
m, che prevede diverse figure di socio.
- socio con tessera FIASP 
(manifestazioni non competitive); 20€
- socio con tessera ENDAS 
(manifestazioni competitive nazionali); 
22€
- socio con entrambe le tessere; 30€
- socio sostenitore con entrambe le 

tessere; 50€
I nuovi soci sono tenuti al pagamento di 
una quota di 50€, che prevede la sola 
tessera FIASP e l'abbigliamento base di 
gara (canotta, maglia mezza manica, gilet 
antivento)

 Quello per il settore ciclismo, reperibile 
in sede. Anche qui ci sono diverse 
opzioni, che spaziano dal semplice socio 
con tessera ENDAS al socio sostenitore 
con abbigliamento completo.

PARLANO DI NOI
 Terzi alla gara provinciale delle 

Cascine. Gli atleti della Polisportiva 
alla maratona. Anche a 72 anni si 
corrono 42 km! Oltre 42 km a piedi e 
riconoscimenti a livello provinciale. 
Marcia bene la Polisportiva Molgora di 
Pessano con Bornago che, sabato, si è 
classificata terza al concorso "la 
provincia e le sue cascine" [...]. A fine 
Aprile, per la prima volta insieme, un 
gruppo di sportivi si è recato a Padova 
per correre la maratona [...].
Gazzetta della Martesana, lunedì 21 
maggio 2012.

 Periodo ricco di impegni per la ASD 
Polisportiva Molgora, impegnata su 
vari fronti con i suoi atleti. In giro per 
l'Italia i pessanesi vanno... di corsa. Da 
Cassano a Torino passando per 
Crema, la passione dei nostri podisti 
non si ferma mai. A fine settembre un 
gruppo dell'associazione cittadina [...] 
ha preso parte alla 27esima 
Ultramaratona dell'Adda, da Lecco a 
Cassano. Tutti e quattro gli alfieri della 
società cittadina hanno portato a 
termine l'ardua fatica, e l'ASD 
Polisportiva Molgora è risultata anche il  

secondo gruppo più numeroso. [...] Nelle  
scorse settimane, invece, una dozzina di 
atleti pessanesi si è "divisa" tra due gare,  
entrambe affascinanti. In cinque hanno 
preso parte alla "Turin Marathon" [...]. 
Contemporantemente, a Crema, andava 
in scena la maratonina [...].
Gazzetta della Martesana, lunedì 10 
dicembre 2012

 ASD Polisportiva Molgora. 12 atleti in 
gara domenica 18 novembre. Reduci 
dalla 50km della 27a Ultramaratona 
dell'Adda dello scorso 23 settembre, il 
gruppo podistico ASD Polisportiva 
Molgora ha messo in campo 12 atleti per  
partecipare a due diverse competizioni 
nella stessa giornata, domenica 18 
novembre. Alla prestigiosa Turin 
Marathon [...]. Gli atleti, prima 
dell'inizio della gara, hanno avuto il 
piacere di conoscere Stefano Baldini, oro  
alle olimpiadi di Atene. [...] Alla 
"maratonina città di Crema"  hanno 
partecipato [...]. La prossima 
partecipazione ad una maratona degli 
iscritti della Polisportiva Molgora, sarà 
a Roma il 17 marzo 2013.
La Filanda, dicembre 2012.  

http://www.polisportivamolgora.wordpress.com/
http://www.polisportivamolgora.wordpress.com/


I RESPONSABILI DELLA POLISPORTIVA
La Polisportiva è guidata da un presidente, in 
carica per 4 anni, coadiuvato dal consiglio 
direttivo, formato dal vicepresidente, dal 
segretario, dal cassiere e da tre consiglieri.
Per il periodo 2012 – 2015 il consiglio è così 
strutturato:

 presidente: Roberto Galliazzo 
(mail: info@polisportivamolgora.it – 
cellulare: 328-4543432)

 presidente onorario: Mario Stucchi
 vicepresidente: Luigi Rossetti
 segretario: Gabriele Ambrosoni
 cassiere: Francesco Bosco

 consiglieri: Elio Pirovano, 
Marco Stucchi, Davide Tremolada.

Oltre a questo organigramma, la società ha 
diversi responsabili a capo di ogni settore, con 
compiti di organizzazione e di gestione delle 
manifestazioni legate allo stesso:

 Settore podismo: Gabriele Ambrosoni 
(gabriele@fotoclickambrosoni.it)

 Settore calcio a 5: Davide Tremolada
 Settore ciclismo amatoriale: Roberto 

Galliazzo

INFO VARIE
Sede: via Fulvio Testi 1 (all'interno del centro sportivo)
E-mail: info@polisportivamolgora.it 
Sito internet: www.polisportivamolgora.it (sito in fase di completo rinnovamento)
Blog: www.polisportivamolgora.wordpress.com

Volete maggiori informazioni?
Mandateci una mail, chiamate il numero 328-2773656 (Gabriele), il 328-4543432 (Roberto) 
oppure recatevi direttamente in sede il venerdì sera dopo le 21.

Volete vedere dove andiamo a correre?
Andate su www.polisportivamolgora.wordpress.com - pagina "Dove andiamo a correre?". 

Se poi il mondo del podismo vi piace potete sempre iscrivervi e partecipare con il nostro gruppo!

Vi aspettiamo numerosi

mailto:info@polisportivamolgora.it
http://www.polisportivamolgora.wordpress.com/
http://www.polisportivamolgora.it/
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