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(segue a pag. 2)

Una  domenica davvero speciale, oggi, 1 dicembre, 
per i nostri colori. Innanzitutto per il derby contro 
l’Altabrianza: una partita che, ovviamente, vale 
tantissimo, ma anche che ci metterà contro a tanti 

ex mai dimenticati, come Annunziata, Boni, Fontana, Ricco, 
Spreafico per citarne alcuni, ma soprattutto il mai dimenticato e 
storico bomber Rossetti.

Altro motivo importante per riempire le tribune e colorarle 
di biancorosso è la presenza dei nostri amici del NoiVoiLoro, 
infatti, prima del calcio d’inizio consegneremo loro il ricavato 
della campagna abbonamenti e presenteremo il progetto 
“Quarta Categoria”: un progetto che ha preso il via anche a livello 
federale e sul quale l’Arcellasco ha deciso di investire, creando 
una squadra di calcio composta, appunto, da persone molto 
speciali, seguendo il motto “Diamo un calcio alla disabilità!”.

Che domenica...speciale!
ARCELLASCO

ALTABRIANZA TAVERNERIO

VS

1 DICEMBRE 2019 - ORE 14,30

CAMPO SPORTIVO LAMBRONE

ARCELLASCO

CASATI ARCORE

VS

8 DICEMBRE 2019 - ORE 14,30

CAMPO SPORTIVO LAMBRONE
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Oggi, innanzitutto consegneremo 760 euro 
raccolti, appunto, grazie alla vendita delle 76 
tessere sostenitore ma è solo l’inizio di un lungo 
percorso di collaborazione che, come abbiamo 
illustrato anche negli scorsi numeri, farà sì che 
Arcellasco e NoiVoiLoro diventino un’unica 
grande famiglia. 

Partiremo a Gennaio con l’obiettivo di creare  
la squadra che nella prossima stagione si 
iscriverà poi al campionato. Soddisfatto anche  
Eros Sormani, presidente dell’Associazione 
NoiVoiLoro, nel quale si praticano già diversi 
sport come il bowling, il nuoto e la danza e, a 
questi, si aggiungerà ora anche il calcio, come 
raccontato nell’articolo apparso su “La Provincia” 
di giovedì 21 novembre: «È un’iniziativa molto 
bella e noi ci attiveremo per aprirla a più persone. 
All’inizio ero scettico, non conosco molto il calcio, 

ma perché non cogliere l’occasione di qualcuno 
più bravo di te che si propone nell’aiutarti a 
svolgere una nuova attività? Imparare a giocare a 
calcio ogni oltre barriera e pregiudizio potrebbe 
essere lo slogan perfetto per questo progetto. 
Ci saranno squadre di calcetto a cinque e la 
dimensione sportiva sarà strettamente sociale, 
attraverso un graduale avviamento dei ragazzi 
ma per stimolare soprattutto le abilità cognitive, 
emotive e psicologiche».

Non ci resta dunque che prenderci per mano, in 
questa domenica così speciale, e iniziare insieme 
un nuovo cammino. 

Barbara Pirovano 

Che domenica...speciale!
EDITORIALE

(continua dalla prima)
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Abbiamo incontrato il Presidente Matteo Isella 
che ci ha raccontato del nuovo progetto che vede 
la collaborazione tra Arcellasco e NoiVoiLoro e 
di come valuta questo inizio di stagione delle 
squadre che ogni weekend entrano in campo 
con la maglia bianco-rossa. Ecco cosa ci ha detto:

«Da dove nasce il progetto che vi vede uniti 
all’associazione NoiVoiLoro?»

«Il progetto nasce da una riflessione fatta dopo 
aver lanciato l’iniziata della Pasqua dello scorso 
anno dove abbiamo venduto uova per raccogliere 
fondi per le cure di una bambina. Abbiamo 
fatto questa campagna che ha avuto un grande 
successo. Da lì è nata una considerazione sul 
fatto che anche noi potevamo dare una mano 
come società sportiva ad altre associazioni che 

favorivano e facevano parte del territorio.

Ci siamo inizialmente orientati verso 
l’organizzazione di eventi in occasione di feste 
come Natale e Pasqua. Poi invece abbiamo 
pensato alle associazioni che si occupano di 
sport data la nostra natura di società sportiva. 
A questo punto, anche grazie all’aiuto di Matteo 
Cagliani che è sicuramente più ferrato in questo 
campo, si è scelto di approcciare il NoiVoiLoro 
nell’ottica di devolvere parte dell’incasso delle 
tessere a questa associazione. Loro sono 
stati sicuramente entusiasti; ci hanno però 
proposto una sfida: ampliare la collaborazione 
nella fondazione di una squadra in cui le due 
associazioni si potessero unire e collaborare.

Ho sempre in mente che l’obiettivo dell’Arcellasco 

INTERVISTA

Due chiacchiere con...
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sia quello di fare del bene nel territorio in cui ci 
troviamo e fare giocare tutti e perciò abbiamo 
accettato. Alcuni ragazzi della prima squadra 
hanno già dato disponibilità per aiutare durante 
gli allenamenti che comunque vedranno presenti 
anche gli educatori del NoiVoiLoro che sono 
figure preparate nel gestire la parte di disabilità. 

Inoltre, noi metteremo a disposizione i campi, 
l’abbigliamento e i rapporti con la federazione. 
Io sono un po’ spaventato perché è una novità 
ma sono certo che questo progetto porterà tutti 
verso un nuovo modo di guardare le cose che ci 
circondano».

«Quali sono i valori che vi trasmettete 
vicendevolmente?»

«Spero che la trasmissione di valori sia non 
solo tra noi ma che si possa ampliare anche nel 
territorio. Ieri in un programma televisivo hanno 
intervistato un body builder diversamente abile 
che si è definito normalmente diverso. Anch’io 
preferisco questa definizione: noi tutti siamo 
normalmente diversi e dalle diversità si può 
creare un vantaggio.

Uno vuole essere il più forte ma nella vita non 
sempre è così: tutti devono avere la possibilità 
di fare ciò che più appassiona, a prescindere dal 
livello. Inoltre, c’è tanta fatica nel collaborare tra 
associazioni: io mi auguro che questa unione 
possa essere vista come un inizio positivo.

Si potranno proporre progetti non come 
associazione singola e si avrà maggiore peso. 
Noi vogliamo collaborare con chiunque abbia 
voglia di mettersi in gioco: ognuno rinunciando 
a qualcosa di suo per entrare a far parte di un 
progetto più ampio».

«Passiamo adesso alle squadre che ogni 
weekend giocano con la maglia dell’Arcellasco. 
Come valuti questo inizio di stagione?»

«Non mi posso lamentare. Come scuola calcio 
abbiamo avuto una buona adesione: è quasi 

raddoppiato il numero rispetto alla media degli 
scorsi anni e abbiamo rafforzato anche lo staff 
degli istruttori.

Sui piccolini ci sono gruppi omogeni che stanno 
crescendo e il focus rimane quello di fornire 
gli elementi base del gioco. Gli esordienti si 
presentano come gruppi molto validi e speriamo 
che vogliano continuare a crescere con noi. I 
giovanissimi stanno andando bene e lotteranno 
per i loro obiettivi.

Per quanto riguarda la squadra degli Allievi 
2004 i ragazzi stanno facendo il regionale 
fascia A e il campionato è complesso, la 
federazione dovrebbe creare a mio parere un 
livello intermedio tra il provinciale e questa 
categoria. La Juniores sta trovando continuità di 
rendimento e risultati e stiamo mantenendo una 
rosa giovane. La Prima Squadra sta andando 
bene, potevamo avere qualche punticino in più 
ma dal punto di vista della prestazione nessuna 
squadra è superiore a noi. Abbiamo ringiovanito 
la rosa e ciò non è banale».

«Quali sono le gioie dell’essere presidente?»

«Vedere i ragazzini giocare a pallone. Lo fanno 
in serenità e con persone che mettono a 
disposizione il loro tempo e la loro passione. 
Cerchiamo di trasmettere loro dei valori e 
qualche volta il messaggio passa: questa è la mia 
gioia e la mia responsabilità».

Noemi Tagliabue 
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Condividiamo con voi la bella lettera ricevuta dalla Figc sull’iniziativa che vi abbiamo illustrato e per la 
quale siamo orgogliosi di ricevere anche il plauso della federazione stessa. 

Roma, 21 novembre 2019

Carissimo Presidente Isella   e Carissimo Sig. Ripamonti, 

attraverso le pagine de “La Provincia di Como“ apprendiamo in Divisione Calcio Paralimpico e 

Sperimentale la nascita del vostro progetto riservato ad atleti con disabilità. 

Vi giungano i complimenti più sentiti per questa iniziativa che valorizza la dimensione 

calcistica e sociale mettendo al centro la persona con fragilità, dona sostegno 

alle famiglie, arricchisce culturalmente e sportivamente la comunità di Erba. 

Desideriamo mettere a vostra disposizione la struttura federale preposta per qualsiasi necessità 

e offrire alla vostra squadra “special”, a supporto dell’iniziativa, tutti i tesseramenti sportivi per la  

stagione in corso e la prossima (in forma gratuita ) anche senza iscrizione al campionato. 

 

Vi giunga la stima del Presidente Federale Dott. Gabriele Gravina e del Presidente 

del Comitato Regionale Lombardia-Lnd Dott. Giuseppe Baretti che ritengono 

la vostra visione di calcio valoriale la giusta base di questo splendido sport. 

Congratulazioni.

Valentina Battistini               
Responsabile Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale
Federazione Italiana Giuoco Calcio     

Un calcio alla disabilità
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FESTA DI NATALE 
Già decisa la Festa di Natale 2019, durante 
la quale verrà presentato nel dettaglio il 
progetto presso il teatro Excelsior di Erba 
mercoledì 18 dicembre alle 20.30.
Vi aspettiamo come sempre numerosi per i 
consueti auguri natalizi, per chiudere insieme 
questa importante prima parte di stagione 
e prepararci all’anno nuovo. Come sempre 
sono invitati a partecipare tutti i ragazzi 
rigorosamente in divisa biancorossa.

UNA NUOVA POIANA 
“Le scommesse ci piacciono, i buoni 
giocatori pure, se sono giovani ancora di 
più. Quindi.... benvenuto in biancorosso 
Lorenzo Andriuoli”: questo l’annuncio di 
Andrea Colombo sull’ultimo acquisto della 
società. Lorenzo, reduce da infortunio, sarà 
disponibile soprattutto al ritorno e ha un 
curriculum di tutto rispetto. Attaccante, 
classe 1997, tra il 2018 e il 2019 ha militato 
in Serie D con la maglia dell’Olginatese, poi 
è approdato nel gennaio 2019 all’Union Villa 
Cassano  In precedenza ha provato anche 
l’esperienza estera (Romania, Malta e infine 
Portogallo) e ha iniziato il suo percorso 
calcistico nelle giovanili dell’Inter. 

news
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PROMOZIONE                    JUNIORES

* fonte Tuttocampo.it
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