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(segue a pag. 2)

Lo diciamo spesso ed è una delle cose, per noi, più 
importanti: il calcio non è solo gioco sul campo, non è 
solo agonismo, anzi, è molto molto altro.

Questo Altro è un mondo di valori e di principi che 
dobbiamo provare a trasmettere ai nostri giovani: spesso ci 
riusciamo, altre volte meno ma l’importante è mettercela tutta 
e provarci sempre.

Nel solco di questa volontà si è instaurata la bella collaborazione 
con “NoiVoiLoro” Onlus  della quale parleremo dettagliatamente 
nelle prossime pagine e che ci permette, in gran parte, di fare 
quel lavoro che anche le società calcistiche sono chiamate a 
fare con i proprio giovani, ossia, allargare i propri orizzonti, non 
chiudersi in se stessi nelle proprie realtà ma aprirsi anche a ciò 
che ci circonda. Il calcio è anche questo però non solo questo: 
l’aspetto agonistico c’è e non è un male, anzi. 

Un grazie che vale più di mille parole

ARCELLASCO

BARZAGO

VS

17 NOVEMBRE 2019 - ORE 14,30

CAMPO SPORTIVO LAMBRONE

ARCELLASCO

VIBE RONCHESE

VS

24 NOVEMBRE 2019 - ORE 14,30

CTL 3 BERNAREGGIO
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Ormai a novembre inoltrato facciamo il punto 
della situazione dei nostri campionati.

Promozione: siamo noni, oggi ci aspetta una 
gara importantissima e determinante per il 
nostro cammino, soprattutto dopo il passo falso 
contro l’Aurora. Di fronte avremo il Barzago 
che sta cavalcando sull’onda dell’entusiasmo 
e di un campionato “in rimonta”. Juniores: a 
sei punti dalla capolista Cantù San Paolo, tutto 
apertissimo e molto avvincente, bravi a reagire 
dopo un momento tutt’altro che semplice, 
reduce da due vittorie speriamo si riconfermi 
con la difficile trasferta contro il Rovellasca.

Allievi U17: squadra che sta vivendo i Provinciali 
come un leone in gabbia, a tratti, ha dimostrato di 
meritare la categoria superiore, in altri momenti 
ha subìto qualche scivolone ma ha tutte le 
caratteristiche per arrivare bene fino in fondo. 
Seconda a pari punti con altre due squadre, una 
di queste il Cabiate, affrontato in questo turno 
di campionato: uno scontro diretto, dunque, 
determinante che conferma quanto questo sia 
un girone avvincente a dispetto dei passivi, a 
volte, troppo pesanti,  che spesso si registrano 
e che dimostrano l’ampio divario tra le diverse 
squadre.

Allievi U16: stagione difficile, purtroppo, per 
questa compagine ma non si molla! L’impresa 

è ardua, risalire dall’ultimo posto ma abbiamo il 
dovere di provarci fino alla fine! Forza Ragazzi! 

Giovanissimi U15: ottimo rendimento, siamo 
secondi a pari punti e a meno tre dalla vetta. 
Miglior attacco del campionato (65 gol) e solo 
una partita persa, avanti così…

Giovanissimi U14: stesso giudizio più che 
positivo anche per questa squadra, un percorso 
senza intoppi, solo una sconfitta, la prima 
giornata del campionato, poi tutto liscio. 
Importante non abbassare mai l’attenzione in 
casi come questi e rimanere concentrati per 
proseguire lo stesso rendimento. Tutto serve 
per crescere e maturare, imparare che nulla è 
mai scontato!

Al di là dei risultati e delle prestazioni diciamo 
grazie ai nostri ragazzi perché se lo sport 
esiste anche per trasmettere valori importanti 
non può neanche esistere senza agonismo e 
competizione: sono gli ingredienti fondamentali 
che rendono il calcio quello che è. E qui 
chiudiamo il cerchio, un grazie per ciò che si fa 
fuori e dentro al campo. A tutti i ragazzi che ci 
mettono impegno e sacrificio, domenica dopo 
domenica. Grazie a voi se il calcio è così bello!

Barbara Pirovano

Un grazie che vale più di mille parole
EDITORIALE

(continua dalla prima)
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13 gol subìti e 18 fatti: a prima vista potrebbe 
sembrare un dato negativo ma, analizzando 
più a fondo la nostra stagione e allargando lo 
sguardo alla categoria, possiamo sintetizzare che 
quello della nostra squadra è un andamento, in 
generale, comune.

A volte si subisce qualcosa ma si è anche pronti 
a reagire: a volte accade, a volte no, ma una cosa 
è certa, per potersi differenziare in una stagione 
come questa la buona prestazione deve esserci 
soprattutto nel reparto difensivo perché, spesso, 
è proprio lì che si fa la differenza. In questa 
intervista conosciamo meglio le nostre quattro 
colonne portanti: Simone Calabresi, Luca 
Garofoli, Davide Santangeli e Jacopo Triveri . 
Ecco cosa ci hanno raccontato:

«Quale percorso vi ha portato qui 
all’Arcellasco?»

Luca: «È la mia terza stagione ad Arcellasco, sono 
arrivato da Ciserano e posso dire che qua mi 
trovo davvero bene».

Jacopo: «Sono arrivato ad Agosto tramite il 

DS. L’impressione che mi ha fatto la società 
è buonissima e non mi fa mancare nulla. Tutti 
hanno una grande voglia di competere».

Davide: «Io sono fermo da due anni, ho giocato 
in società delle mie parti quindi nel Lazio, Molise 
e Puglia. Quando mi è stato proposto di giocare 
per questa squadra avevo un forte desiderio di 
rimettermi in gioco».

Simone: «Questa è la mia quarta stagione, ho 
di fatto iniziato con gli Allievi e posso dire che 
l’Arcellasco e la mia squadra sono per me una 
seconda famiglia».

«Cosa vuol dire per voi difendere?»

«Per noi difendere è come per un attaccante fare 
gol».

«Siete stati definiti le colonne portanti della 
difesa. Come si raggiunge un livello così alto 
come il vostro?»

«Siamo tutti e quattro sullo stesso livello e ciò 
ci aiuta a migliorarci: ci alleniamo bene e con 
impegno. Le ore di allenamento ci aiutano a saper 

INTERVISTA

Due chiacchiere con...
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leggere la partita e i movimenti dell’avversario. 
Tuttavia, la concorrenza è molta e c’è da 
migliorare perché non ci possiamo reputare la 
migliore difesa del campionato».

«In difesa più che mai bisogna fidarsi del 
compagno: come si sviluppa questo senso di 
fiducia?»

«Lo si acquisisce con il tempo, giocando insieme, 
parlando e confrontandoci su ogni gol che 
prendiamo e su ogni azione che fermiamo. 
Questo avviene soprattutto in allenamento, dove 
andiamo già a mille all’ora per migliorare l’intesa 
tra compagni di reparto e non solo».

«Ripropongo la domanda fatta ai vostri 
compagni di attacco: quest’anno è stato un 
anno con tanti innesti soprattutto dal settore 
giovanile. Quali sono gli ingredienti per una 
buona integrazione nella squadra?»

«È una cosa che noi viviamo come normalità 
dato che anche due anni fa ci sono stati molti 
innesti. Diamo una mano ai giovani e qualche 
volta li riprendiamo perché pensiamo che 
sia molto utile per loro la nostra attenzione e 
qualche pacca sulla spalla quando giocano bene 
e si impegnano».

«Domenica scorsa non siete riusciti ad 
ottenere i tre punti per mantenervi alla 
sommità della classifica. Adesso però bisogna 
continuare sulla buona strada che avete 
intrapreso nel corso di questa stagione. Come 
si aspetta possa essere per voi difensori la 
prossima partita?»

«Il nostro obiettivo è quello di non subire gol 
come reparto anche se poi la difesa parte sempre 
dall’attacco. Possiamo fare sicuramente meglio, 
abbiamo subito troppe reti ma abbiamo tutte le 
potenzialità per migliorare e siamo convinti di 
riuscirci».

«Qual è stata la più grande emozione e la 
più grande delusione vissuta insieme sul 
campo?»

Per Luca e Simone, all’Arcellasco da diverse 
stagioni, l’emozione più grande è stata il salto 
di categoria di 3 anni fa con la delusione poi, 
della retrocessione. Riguardo a questa stagione, 
tuttavia, sono tutti concordi nell’indicare la 
vittoria a Meda in Coppa come momento di 
grande euforia e la sconfitta contro La Speranza 
Agrate, in casa, come momento difficile. Da 
lì infatti l’Arcellasco ha collezionato altre due 
sconfitte e una sola vittoria, interrompendo di 
fatto un momento positivo sia dal punto di vista 
dei risultati che delle prestazioni. 

«Quali sono le vostre qualità individuali?»

Luca: «La mia qualità migliore è la fase di 
possesso palla e l’impostazione del gioco».

Jacopo e Simone: «La forza fisica soprattutto nel 
contatto con l’avversario e la cattiveria nel non 
mollare nessun pallone».

Davide: «Credo il senso di disponibilità al 
sacrificio e il cercare di essere ottimista anche 
nei momenti di difficoltà».

Tutti e quattro, infine, sono concordi anche sugli 
idoli e i modelli a cui ispirarsi: «In Italia Giorgio 
Chiellini, all’estero Virgil Van Dijk». Un sintonia, 
dunque, perfetta e auguriamo loro di ritrovarla 
sempre anche sul campo, certi del loro grande 
impegno e della loro passione che mettono in 
ogni partita!

Noemi Tagliabue
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Riportiamo (nella prossima pagina) con orgoglio e gratitudine l’articolo che è apparso sul giornalino 
del “NoiVoiLoro” nel quale si racconta della bella collaborazione messa in atto con la nostra società 
all’inizio di questa stagione. 

L’Arcellasco ha deciso di donare 10 euro ad ogni tessera sostenitore emessa: un contributo che poi 
verrà utilizzato per le iniziative del sodalizio e che vengono descritte brevemente. Una bella “amicizia” 
che, come le più grandi amicizie, si speri duri nel tempo!

NoiVoiLoro e Arcellasco: un’unica famiglia
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N
oivoiloro è una bella storia che inizia 

nel 1987 con un gruppo di ragazzi e ra-
gazze che, com

e ogni gruppo di am
ici, si 

ritrovava per stare insiem
e e divertirsi…

Tra questi ragazzi, alcuni avevano una 
particolare predisposizione a guardare 
agli altri con occhi attenti a cogliere i bi-
sogni e così, in m

odo sem
plice e spon-

taneo, portava il gruppo ad im
pegnarsi 

in m
odo concreto nell’aiutare le persone 

nel bisogno a stare un po’ m
eglio.

Essere 
un 

gruppo 
aperto 

e 
sem

pre 
orientato ad accogliere “l’altro” ha gene-
rato nel tem

po una m
olteplicità di ini-

ziative ed esperienze positive e così, da 
incontro a incontro, N

oivoiloro è cresciu-
to, avvicinando e coinvolgendo tantissi-
m

e persone con caratteristiche, bisogni, 
provenienze, culture ed etnie diverse…

 
Ancora oggi, rinnovando quello spirito 
originario, una delle peculiarità che più 
caratterizza questa bella realtà è la sua 
apertura al territorio e alla gente…

 La 
sede N

oivoiloro è una struttura viva, 
dinam

ica, luogo di aggregazione per 
tutti. E anche se N

oivoiloro è prim
a di 

tutto la nostra squadra, il nostro gruppo, 

la nostra storia, il nostro futuro…
 ogni 

volta che si avvicina un’associazione col 
desiderio di fare qualcosa insiem

e a noi, 
diciam

o sem
pre che questa struttura è 

anche la loro casa e, con rispetto reci-
proco, si collabora e ci si aiuta per fare 
qualcosa di bello e di utile per entram

bi.
Perché noi di N

oivoiloro non siam
o tifo-

si m
a sportivi! Battiam

o le m
ani a tutte 

le altre associazioni che incontriam
o sul-

la nostra strada, bravi non solo noi m
a 

anche tutti quelli che fanno qualcosa di 
utile per gli altri, in m

odo diverso da noi 
m

a non m
eno im

portante.
Così sono diventate tante le persone che 
frequentano il N

oivoiloro e che, soprat-
tutto nei fine settim

ana, al N
oivoiloro or-

ganizzano eventi di diverso tipo.
A partire da quest’anno, inoltre, abbiam

o 
deciso di ospitare in m

odo perm
anente 

altre associazioni che nei pom
eriggi e du-

rante le sere della settim
ana organizza-

no attività sportive, culturali e ricreative. 
Tra queste, la Polisportiva TH

U
N

D
ER 

M
O

TIO
N

 M
ove you Body (corsi di H

ula 
H

oop, D
anza del ventre, Flam

enco, D
an-

za e gioco, D
anza M

oderna e Contem
po-

N
oivoiloro ospita altre associazioni

D
I A

M
B

R
O

G
IO

 R
IP

A
M

O
N

T
I

V
A

R
IE

ranea, Zum
ba, Step &

 Tone, Krav M
aga, 

Yoga e Pilates), l’Associazione Sportiva 
D

ilettantistica STILE D
AN

ZA
 (Corsi di 

D
anza Classica, D

anza M
oderna, D

anza 
Contem

poranea, H
ip H

op e Break D
an-

ce), l’Associazione culturale IL G
IAR-

D
IN

O
 D

ELLE O
RE (Scuola di Teatro e 

Spettacoli teatrali). E proprio riguardo a 
quest’ultim

a associazione, avendo la no-
stra struttura anche un bel palcoscenico 
ed essendo loro alla ricerca di una nuo-
va sede per le loro attività e i loro corsi, 
non poteva esserci occasione più bella di 
dare la possibilità di usufruire dei nostri 
spazi e far diventare il N

oivoiloro la loro 
nuova Residenza Artistica. È bellissim

o 
entrare in sede e vedere tanti giovani, chi 
appassionato di sport chi di teatro... A 
volte ci si scam

bia anche solo un saluto, 
con rispetto, tem

po al tem
po... M

a ogni 
giorno queste persone ci vedono, alcune 
m

agari iniziano a chiedersi dove sono 
capitate, la curiosità di conoscersi cre-
sce…

 e chissà…
 m

agari qualcuno di loro 
si troverà a dedicare parte del suo tem

po 
insiem

e a noi alle persone disabili che al 
N

oivoiloro hanno trovato “casa”.

Sabato 31 agosto vecchie e nuove glorie 
dei “bianco rossi” si sono date appunta-
m

ento presso la nostra sede per festeg-
giare i 40 anni di attività calcistica. U

n 
traguardo im

portante che rinnova la sfi-
da del G

SD
 Arcellasco nella form

azione 
educativa e sportiva dei giovani e nella 
valorizzazione del territorio.
U

n turbinio di em
ozioni e di ricordi ha ani-

m
ato la festa: giochi, anim

azione, m
usica 

e ricordi sono stati gli ingredienti della 
giornata che si è aperta sotto il volo della 
poiana, sim

bolo della squadra.
Il dietro le quinte dell’evento ha rilevato 
un gruppo giovane ed unito, anim

ato da 
passione, um

iltà e spirito di volontariato, 
valori e principi che ci accom

unano.
Aver lavorato al fianco di M

atteo, Andrea, 
Lucia, Francesca e tutti gli altri volontari è 
stato per noi una gioia ed un onore.
G

razie quindi a tutto il G
sd Arcellasco per 

averci scelto com
e partner. Aiutare e so-

G
razie G

SD
 A

rcellasco!
D

I E
R

O
S SO

R
M

A
N

I

stenere l’associazionism
o è per noi una 

priorità: siam
o coscienti infatti che da 

soli non siam
o in grado di intervenire in 

m
odo effi

cace ovunque. Le risposte ai bi-
sogni nascono e si sviluppano tra la gente 
e non al di sopra di essa.
Il nostro ringraziam

ento al G
ruppo non si 

lim
ita solo per aver condiviso con noi l’im

-
portante traguardo. D

a diversi anni infatti 
il G

sd Arcellasco sostiene gli enti non pro-
fit attraverso la prom

ozione di iniziative 
e raccolte fondi. Q

uest’anno l’Arcellasco 
ha deciso di sostenere la nostra Associa-
zione Sportiva devolvendoci 10 euro per 
ogni tessera sostenitore em

essa.
In occasione di una delle prossim

e parti-
te della categoria Prom

ozione, sarà con-
segnato ad una rappresentanza di nostri 
atleti “special” il contributo raccolto.
Ciò ci perm

etterà di sviluppare ulterior-
m

ente le attività sportive rivolte ad atleti 
Special O

lym
pics e Paralim

pici.

Tutto ciò è tuttavia solo il punto di parten-
za e non il traguardo della collaborazione 
con il G

SD
 Arcellasco. L’intesa di questi 

m
esi tra noi ed i “bianco rossi” si è infittita 

e perfezionata ed avrà com
e risultato la 

progettazione di una quadra di calcio di 
Q

uarta Categoria. Q
uarta Categoria è un 

torneo di calcio a 7 rivolto ad atleti con di-
sabilità intellettivo – relazionali.
Il G

SD
 Arcellasco rappresenta il punto di 

riferim
ento per m

olti giovani del territo-
rio: è una società calcistica m

olto am
bita 

offrendo da sem
pre un livello eccellente 

di calcio dilettantistico. Insiem
e vogliam

o 
proporre una nuova opportunità sportiva 
agli atleti “special” con lo scopo di divertir-
si, di rafforzare lo spirito di collaborazio-
ne e di prom

uovere le risorse dei singoli 
ragazzi all’interno di un contesto calcistico 
tra i più stim

olanti del territorio.
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PROMOZIONE                    JUNIORES

* fonte Tuttocampo.it
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