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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

Anche la stagione 2018/2019, inizia con molte novità, 
concentrandoci soprattutto sul settore giovanile in 
questo numero e approfondendo quelle che sono le 
regole più importanti che cambiano nuovamente il 

calcio giovanile regionale.

Ricordando, comunque, che in attesa dell’elezione del 
presidente federale, i comitati regionali continuano la loro 
attività, non sempre senza intoppi.

Nel panorama del calcio regionale, nel quale, si inserisce 
ovviamente anche la nostra società sono soprattutto due le 
iniziative che meritano di essere citate: l’introduzione degli 
shoot out nel campionato Esordienti e la scomparsa delle 
divisione dei campionati in fase autunnale e primaverile. 
Inoltre, sono state ben definite le regole che poi serviranno 
per decretare le squadre che di ogni delegazione provinciale 
passeranno alla fase regionale e, successivamente, quelle che 
dal regionale approderanno al campionato regionale “Elite”.

Come si cambia

(segue a pag. 4)
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CAMPO “A. STEFINI”
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Al Rotary...si vola!!!

Anche quest’anno raccogliamo delle belle 
soddisfazioni dalla partecipazione alla XV^ 
edizione del Torneo Rotary Cup di Cinisello 
Balsamo, andato in scena dall’8 al 30 settembre. 

Un appuntamento ormai fisso per i nostri piccoli 
dai 9 ai 12 anni che si impegnano anima e corpo 
in queste sfide molto sentite ma, soprattutto, 
come occasione per rinsaldare ancora di più lo 
spirito di gruppo con i propri compagni in vista 
della stagione impegnativa che li attende e poi, 
ovviamente, per rivedere amici e conoscenti che, 
spesso, si rincontrano sul campo di gioco.

Anche quest’anno beneficenza protagonista, 
resta sempre quello lo scopo del Rotary, che negli 
ultimi hanno ha devoluto più di 100 mila euro 
a sostegno di enti e associazioni del territorio, 
soprattutto, supportando quelli impegnati 
nell’affrontare il disagio psichico e fisico nell’età 
adolescenziale ed infantile. Bambini, dunque, 
protagonisti ma anche tanto tanto divertimento!

Dopo un’impegnativa fase a gironi, riportata 
nel dettaglio, non accede alle semifinali solo il 
gruppo dei Pulcini 2009, mentre tutte le altre 
squadre si conquistano finali e finaline. 

Nello specifico, gli Esordienti 2007 si aggiudicano 
il terzo posto, battendo la Folgore Caratese! 
Inoltre, c’è spazio anche per la soddisfazione 
personale di Loris Pontiggia che si aggiudica il 
premio come capocannoniere. 

Finalissima persa, invece, per gli Esordienti 
2006 contro il Vedano che, comunque, sono 
arrivati ad un passo dalla vittoria, arrivando così 
secondi. Tuttavia, non si torna a casa a mani 
vuote, perché Giacomo Franchina è il miglior 
cannoniere! 

Il gruppo che riesce a raggiungere la vetta più 
alta, infine, è quello dei Pulcini 2008 che si 
aggiudicano il primo posto nella finale contro il 
Lesmo! 

Riportiamo in queste pagine i risultati delle 
nostre squadre impegnate nella fase a gironi e 
alcune immagini che ritraggono i momenti più 
importanti della manifestazione ma vi invitiamo 
a visitare la pagina Facebook @Rotary Club 
Cinisello Sesto San Giovanni, dove potrete trovare 
tutte le foto e anche il video delle premiazioni dei 
nostri ragazzi!! Intanto, arrivederci al prossimo 
Rotary...



3NEWS

RISULTATI GIRONI DI QUALIFICAZIONE
Esordienti 2006

1- Arcellasco pt 7 (miglior diff. reti)

2- Vedano 7

3- San Carlo Casoretto 3

4- Folgore Caratese 0

Passano il turno 

Arcellasco + Vedano

Pulcini 2009

1- Football Sesto pt 7

2- Serenissima 6

3- Arcellasco 2

4- Vedano 1

Passano il turno 

Football Sesto + Serenissima

Esordienti 2007

1- Arcellasco pt 9 

2- Football Sesto 2012. 6 

3- Aquile Brianza 3

4- Serenissima. 1

Passano il turno 

Arcellasco + Football Sesto 2012

Pulcini 2008

1- Arcellasco pt 6 (miglior diff. reti)

2- Lesmo 6

3- Villa 6

4- Cimiano 0

Passano il turno 

Arcellasco + Lesmo
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Partendo dal campo, divide l’obbligo degli shoot 
out in tutte le categorie Esordienti. Fermo 
restando che proprio in questi giorni il Comitato 
Provinciale di Como darà indicazioni precise alle 
squadre e sarà finalmente deciso se seguire gli 
“ordini” provenienti da Roma e, quindi, introdurre 
i rigori in movimento oppure no.

Se dovesse passare la norma, le due squadre 
dovranno eseguire due serie da nove prima 
dell’inizio del primo e del secondo tempo, con 
partenza dai venti metri e otto secondi per 
terminare l’azione. Ogni squadra quindi dovrà 
effettuare questi 18 rigori in movimento e la 
vincitrice aggiungerà un punto al risultato della 
gara come se fosse un quarto tempo di gioco.

Come sempre, si ripresenterebbe il problema del 
tempo da gestire, che si dilata ulteriormente al 
fronte di molti impegni che spesso si susseguono 
a ritmo serrato sullo stesso campo. La direttiva, 
tuttavia, è arrivata troppo tardi e le delegazioni 
stanno cercando di capire se ci sono i tempi per 
potersi adeguare. Ricordiamo, invece, che resta 
in stand by l’introduzione di una simile novità 
anche per i Pulcini: nulla di fatto almeno fino al 
2019. 

Per quanto riguarda invece Allievi e Giovanissimi, 
solo gli Under 14 (Giovanissimi 2005) 
mantengono la divisione del campionato in Fase 
Autunnale e poi Fase Primaverile, mentre è stata 
abolita per tutte le altre categorie. 

Nelle categorie Under 17 e Under 15 (Allievi 
2002 e Giovanissimi 2004) per essere ammessi al 
campionato regionale della stagione 2019/2020 
le squadre che si classificheranno dal nono al 
quindicesimo posto di ciascun girone regionale 
rimarranno nella categoria e si andranno ad 
aggiungere le trentasei squadre che risulteranno 
meglio classificate al termine della stagione dei 
campionati provinciali.

Le sessantaquattro squadre andranno così a 
comporre nella stagione 2019/2020, quattro 
gironi composti da 16 squadre. 

Nel campionato regionale Under 16 (Allievi 2003) 

il campionato regionale 2019/2020 vedrà tutte 
le vincitrici del titolo provinciale di delegazione 
(13 squadre), più le squadre seconde classificate 
nelle fasi finali del titolo provinciale nelle sette 
delegazioni aventi il maggior numero di squadre 
iscritte nel campionato di categoria. 

Entrando nel dettaglio, a Como ci sarà promozione 
per una Under 17 e una Under 16, mentre ci sarà 
posto per due Under 15 e sei Under 14, in più, 
ovviamente il campione provinciale arrivato al 
primo posto al termine della stagione. 

Queste doverose precisazioni all’inizio di ogni 
stagione ci fanno capire quanto il sistema 
calcio sia sempre in evoluzione e coinvolga 
anche il settore giovanile e le attività di base: 
i settori più sensibili di ogni società. Dietro 
un cambiamento possono nascondersi tante 
conseguenze: la speranza è sempre quella di 
veder spuntare dietro l’angolo il miglioramento 
e la consapevolezza di aver preso la decisione 
giusta.  

Barbara Pirovano 

Come si cambia
(continua dalla prima)

TESSERA
SOSTENITORE

stagione 2018/2019

0001
G.S.D. ARCELLASCO Città di Erba

ACQUISTA LA TUA 
TESSERA SOSTENITORE IN 

BIGLIETTERIA
E AVRAI DIRITTO A TUTTE LE 

PARTITE DI ECCELLENZA E  
JUNIORES!
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Anteprima

ECCO LA NUOVA FELPA DEL GSD ARCELLASCO
E’ arrivata la nuova felpa del GSD Arcellasco Città di Erba! Affrettati a prenotarla 
durante le partite casalinghe della Prima Squadra e della Juniores (Info alla 
biglietteria). Un acquisto di cui non ti pentirai: taglie disponibili per tutti, dalla XXS 
fino alla XXXL per una felpa bellissima, rossa come il nostro colore predominante, e 
soprattutto comoda non solo per quando siederete sugli spalti durante le domeniche 
invernali ma da utilizzare anche nella vita di tutti i giorni. Di marca “Macron” e 
quindi di qualità, la felpa sarà un regalo graditissimo anche per le nostre piccole 
poiane, come testimoniano le foto di questa pagina!

Il valore di questo gesto è davvero simbolico e importante più che mai durante 
questa stagione, perché la società ha scelto un prodotto davvero valido da offrirvi 
e in cambio il ricavato sarà davvero minimo ma sommato, speriamo, tra tutti i 
numerosi che lo acquisteranno, potrà far fronte alle tante spese di gestione che la 
nostra società deve sostenere. 

Ringraziamo, dunque, in anticipo, tutti coloro che faranno questo gesto!

Contiamo su di te!!! Affrettati a prenotare!!   

COSTO: 50,00 Euro 

Info in biglietteria oppure a questo numero: Andrea C. 3392962073
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ECCELLENZA JUNIORES REGIONALE B

* fonte Tuttocampo.it
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