
Pe
ri

od
ic

o 
di

 in
fo

rm
az

io
ne

 d
el

 G
sd

 A
rc

el
la

sc
o 

Ci
tt

à 
di

 E
rb

a 
- S

ta
gi

on
e 

20
19

-2
02

0 
n.

 9
 - 

   
Pr

og
et

to
 E

di
to

ri
al

e:
 B

ar
ba

ra
 P

ir
ov

an
o 

- N
oe

m
i T

ag
lia

bu
e 

   
  G

ra
fic

a:
 M

at
te

o 
Ca

gl
ia

ni
 

u n ’ e s p e r i e n z a  d i  s p o r t  c h e  d u r i  p e r  l a  v i t a

(segue a pag. 2)

Con grande entusiasmo siamo felici di presentarvi 
in questo numero l’avvio del nostro progetto in 
collaborazione con il «NoiVoiLoro» di Erba: ve ne 
abbiamo già ampiamente parlato e lo abbiamo 

presentato ufficialmente anche durante la Festa di Natale di 
dicembre, della quale, tra l’altro, come da tradizione, troverete 
un ampio servizio con le immagini e le foto più belle della serata.

Dopo le parole, però, arrivano i fatti: inaugurato il primo 
allenamento della nostra squadra speciale venerdì 10 dicembre 
con i primi giocatori che si sono tuffati in questa nuova 
esperienza. Per farvi conoscere ancora meglio il progetto, 
il programma degli allenamenti e tutto ciò che di utile c’è da 
sapere per entrare a farne parte, nelle prossime pagine, saranno 
proprio i protagonisti a raccontarvelo personalmente.

Lo sport per tutti!
ARCELLASCO

CONCOREZZESE

VS

19 GENNAIO 2020 - ORE 14,30

CAMPO SPORTIVO LAMBRONE

ARCELLASCO

LUCIANO MANARA

VS

26 GENNAIO 2020 - ORE 14,30

C.S. “FIGLIODONI”
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L’intervista di questo numero, infatti, raccoglierà 
le prime impressioni dei quattro giocatori: 
Castelnuovo, Corti, Maggioni e Colombo 
Nicolò che  si sono impegnati in prima linea 
proprio per dirigere le sedute e accompagnare 
passo passo questi ragazzi in un viaggio davvero 
speciale.

A sottolineare ulteriormente il forte 
coinvolgimento di tutti i nostri giocatori nel 
progetto, va sottolineata la bella iniziativa pre 
natalizia: la prima squadra devolverà proprio al 
«NoiVoiLoro » la somma che era stata raccolta, 
come accade ogni anno, per dei doni natalizi da 
fare al mister e allo staff tecnico.

Un gesto semplice ma capace di portare un 
esempio forte di generosità che incarna proprio 
lo spirito dello Sport per Tutti. E, a proposito di 

sport, si torna in campo con la prima giornata 
casalinga del 2020 sperando di replicare il 
bell’esordio di settimana scorsa con la vittoria 
per 2 a 1 sul Lissone.

Oggi ci attende la Concorezzese, di mister Nava, 
una squadra sicuramente organizzata e che 
gioca un ottimo calcio a caccia di una vittoria che 
manca da tre turni. Servirà una gara attenta e 
intensa per vincere le insidie e soprattutto per 
non perdere il treno dei playoff perché mai 
come in questo periodo della stagione la corsa si 
fa sempre più delicata e decisiva. 

Barbara Pirovano

Lo sport per tutti!
EDITORIALE

(continua dalla prima)



3

È iniziato settimana scorsa il nuovo percorso 
della squadra di quarta categoria che vede 
la collaborazione tra la nostra società e il 
NoiVoiLoro. Siamo perciò andati a parlare con 
i quattro ragazzi della prima squadra che si 
sono offerti volontari nell’aiutare durante lo 
svolgimento degli allenamenti. Ecco cosa ci 
hanno raccontato:

«Quale storia vi porta all’Arcellasco?»

Corti Luca: «Ho iniziato a giocare ad Eupilio, 
dove sono nato, poi ho fatto due anni presso 
altre società per poi arrivare qui ad Arcellasco 
nei Giovanissimi».

Castelnuovo Gioele: «Anch’io ho seguito la 
strada di Corti, sono però andato anche a Renate 
quattro anni e poi seguendo i miei amici che qui 

si trovavano bene ho deciso di intraprendere la 
stessa avventura».

Maggioni Nicolò: «Ho iniziato sin da piccolo a 
giocare presso la società Arcellasco e mi sono 
trovato bene. Quando ho provato ad andare 
in altre squadre sono sempre tornato indietro 
perché è questo il mio posto».

Colombo Nicolò: «Sono arrivato ad Arcellasco 
dopo un anno in cui sono stato fermo per un 
infortunio grave. Il progetto della società e le 
amicizie sono stati fattori fondamentali per la 
mia scelta».

«Qual è il principale motivo per cui avete 
accettato di aiutare durante gli allenamenti 
della nuova squadra che si è appena formata?»

INTERVISTA

Due chiacchiere con...
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Corti Luca: «Ho deciso di aiutare perché è una 
cosa che mi è sempre piaciuta. Ho avuto già 
esperienze in passato: in oratorio ho lavorato in 
collaborazione con altre società del territorio».

Castelnuovo Gioele: «Vale la stesa cosa per me. 
In oratorio ho avuto esperienze con associazioni 
come Noi genitori e quando Andrea Colombo ci 
ha proposto questa iniziativa non ci ho messo 
molto ad accettare».

Maggioni Nicolò: «È stata una proposta che 
mi ha subito catturato. Inoltre mi piace molto 
giocare a calcio, non sono fortissimo ma il mio 
sogno è quello di allenare dato che mi diverto a 
stare con i ragazzi».

Colombo Nicolò: «Mi è subito sembrata una bella 
iniziativa per i ragazzi che non hanno le nostre 
stesse possibilità. In aggiunta non lavorando ho 
tempo libero che ho deciso di investire in questo 
modo».

«Quali valori pensate di poter trasmettere in 
questa vostra attività?»

Corti Luca: «Sicuramente la voglia di impegnarsi, 
giocare e anche il valore di arrivare a porsi degli 
obiettivi da raggiungere nel tempo».

Castelnuovo Gioele: «Bisogna insegnare loro a 
giocare in squadra e a divertirsi».

Maggioni Nicolò: «Creare un gruppo e stare in 
amicizia».

Colombo Nicolò: «Vorrei trasmettere loro 
la voglia di giocare e il giocare per divertirsi 
perché è la cosa più importante che permette di 
apprezzare il gioco del calcio».

«Quali valori vi trasmetteranno i ragazzi?»

«Possiamo apprezzare il fatto che nonostante 
non siano stati fortunati trovano sempre un 

modo per divertirsi e vivere. Ci sono problemi ben 
più grandi rispetto a quelli che noi consideriamo 
come tali. Inoltre ci stanno insegnando che vale 
la pena mettersi in gioco senza paura, superando 
i propri limiti nel provare nuove esperienze».

«Come si è svolto il primo allenamento? Ne 
siete usciti entusiasti?»

«Ci siamo divertiti facendo una partitella. C’era 
grande entusiasmo e armonia. Ci si diverte e 
la cosa non può che migliorare anche perché 
arriveranno nuovi ragazzi».

«Quali saranno le maggiori difficoltà che 
pensate di poter incontrare?»

«Possono capitare momenti in cui i ragazzi 
saranno difficili da gestire. Sarà complicato 
insegnare alcuni aspetti del gioco del calcio; 
tuttavia con l’esperienza che ci faremo e 
con l’aiuto degli educatori sempre presenti 
riusciremo a superare tutto».

«Quale opinione vi siete fatti di questo 
progetto?»

«È una bellissima iniziativa; era giusto creare 
un rapporto di collaborazione e speriamo che 
arrivino nuovi ragazzi. Si prevede un buon futuro 
per questa iniziativa nella speranza di poter 
iscrivere la squadra con un grande numero di 
elementi al campionato».

Noemi Tagliabue
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PROMOZIONE                    JUNIORES

* fonte Tuttocampo.it
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