
 

 

MILANO CALCIOCITY PARTE DALL’ORATORIO CON IL CSI MILANO 

 Mercoledì 26 settembre sarà l’oratorio milanese di Precotto a dare il via ufficiale alla settimana di 
celebrazione della storia del calcio italiano. 

Milano, 18 settembre 2018 – Dal 27 settembre al 1 ottobre Milano celebrerà il calcio con le sue origini e la 

sua storia grazie all’evento "Milano CalcioCity". Un'iniziativa che coinvolgerà tutta la città, ma che 

partirà dal campetto dell’oratorio RGP Precotto in viale Monza, 224 a Milano. 

Mercoledì 26 settembre alle 18.30, saranno i bambini delle squadre della parrocchia affiliata al Centro 

Sportivo Italiano di Milano a dare il via ad una settimana di eventi sportivi. Scenderanno in campo 

insieme a campioni del mondo dello sport, attori e istituzioni del territorio. 

“L’Oratorio costituisce un ingrediente importante del calcio di ieri, di oggi ma anche di domani”. – dichiara 

Massimo Achini, Presidente del CSI Milano. -  “Basta pensare che una realtà come il CSI Milano ha più di 

2.500 squadre iscritte ai propri campionati, per rendersi conto che lo sport in oratorio è ancora uno dei 

fenomeni più “vivi” che esistano. Esperienze come l’Oratorio Cup, un torneo organizzato con Inter da più di 

dieci anni, o esperienze come la Junior Tim Cup, che coinvolgono  tutti i club di serie A e circa 1000 oratori 

italiani, dimostrano la vitalità e l’importanza dello sport in oratorio per migliaia di ragazzi. Per questi 

motivi, siamo molto contenti di poter partecipare ad un’iniziativa come  Calcio City: siamo consapevoli che 

lo sport in oratorio può offrire un grande contributo al sistema sportivo italiano di oggi e di domani. 

Valorizzare le piccole o grandi società sportive che si adoperano in questo ambito, in un territorio ricco di 

realtà come quello di Milano, è tra le nostre priorità. Cercheremo di costituire un club tra tutti i calciatori 

che sono “nati in oratorio”: accompagnati da figure storiche e come Facchetti e Scirea, ci piacerebbe infatti 

portare alla luce tutti quei campioni che hanno iniziato la loro attività in Oratorio... e non sono pochi”. 
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