
 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
60 anni di vita sportiva e tanta … SPERANZA! 
 
“Sono trascorsi esattamente 60 anni da quell’aprile 1956, ma le tonalità del verde prima e 
giallo poi,  che contraddistinguono i colori sociali della società, sono sempre più vive e 
brillanti. 
 
Per l’esattezza il 6 aprile 1956 venne firmato dai soci fondatori, la costituzione del gruppo 
sportivo, e relativa affiliazione al CSI, di una squadra di calcio. 
La società sportiva, che fa riferimento all’oratorio PIOXI e alla parrocchia San Martino in 
Balsamo, da allora ne ha fatta di strada, ma i “Principi Guida”, sono rimasti gli stessi. 
Al centro di ogni attività vi è sempre la persona, che sia lo sportivo, l’allenatore, il dirigente, 
il genitore. E’ l’individuo nella sua unicità ad essere il protagonista dell’esperienza sportiva. 
Sono innumerevoli gli atleti che hanno vestito la maglia della U.S. Speranza, nelle diverse 
discipline, in questi 60 anni, e siamo certi che altrettanti ne verranno nel futuro. 
 
Oggi la società U.S. Speranza può contare su circa 450 atleti e 100 tra dirigenti e 
allenatori. 
Le squadre, suddivise tra calcio, pallacanestro e pallavolo sono 25 e comprendono atleti 
dai 4 anni in avanti, senza limite di età. 
Fervono i preparativi, la data ufficiale e le modalità sono ancora Top Secret, per la 
celebrazione ufficiale che comunque dovrebbe avvenire dopo l’estate, a metà anno 
dell’anniversario. 
 
Nel frattempo ci sarà modo di alzare i primi calici, domenica 17 aprile, alle ore 11.00,  in 
concomitanza dell’apertura area giochi per bambini in oratorio, realizzati grazie anche al 
contributo degli Alpini di Cinisello Balsamo. 
Ricordiamo che qualche mese fa sono stati inaugurati i nuovi spogliatoi alla presenza del 
Trap e che a breve partiranno i lavori per la costruzione di una struttura polivalente  che 
permetterà agli atleti delle squadre di pallacanestro e pallavolo, in primis, di poter giocare 
le partite,  “veramente in casa”. 
La struttura  sarà comunque utilizzata anche  per i numerosi eventi che ogni anno 
vengono organizzati in oratorio. 
 
“Seguire insieme ai miei collaboratori le attività della nostra società è molto impegnativo, 
ma allo stesso tempo molto gratificante. Gratificante è constatare che molti tra questi 
collaboratori sono stati in passato atleti che hanno giocato nella Speranza.” – ricorda il 
Presidente Luigi Bussi. 
Anche Don Roberto Spreafico,  consulente ecclesiastico della società, 
nonché  responsabile dell’oratorio PIOXI  e don Enrico Marelli, parroco di Balsamo, tra i 
primi tifosi, insieme a tutti i balsamesi, sono contenti di festeggiare questa importante 
tappa. 

 
 
 
 
 



 
 
 
"Fare il bene che si può senza comparire, la violetta sta nascosta, ma si 
conosce e si trova all’odore.” – diceva don Bosco. 
 
Tutti noi che dedichiamo del tempo “alla Speranza”, dovremmo fare tesoro di queste 
parole. 
 

TANTI AUGURI SPERANZA! 
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