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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

La combo perfetta sarebbe l’unica cosa di cui 
questo Arcellasco, oggi, avrebbe bisogno. 
Una combinazione incredibile di risultati, 
un puzzle nel quale ogni pezzo andrebbe 

ad incastrarsi per sperare di avere ancora una 
possibilità di salvezza.

Una congiunzione davvero difficile che si verifichi 
anche perché il castello di ipotesi crollerebbe 
miseramente se i primi a non vincere fossimo 
noi e battere la Casateserogoredo, per ciò che 
ha dimostrato in questa stagione sul campo, 
sarebbe già una piccola impresa.

Nulla è impossibile nel calcio, questo si sa, 
ma le cose si complicano quando non si è più 
artefici del proprio destino e il nostro futuro è 
strettamente legato anche ad un’altra partita, 
lo scontro diretto tra Mapello e Caprino anche 

loro direttamente coinvolte nella lotta per la 
salvezza.

Il verdetto della prima squadra lo sapremo 
soltanto tra poche ore, invece, la maggior parte 
delle nostre squadre ha già concluso i rispettivi 
campionati: nelle prossime pagine sono riportate 
le classifiche finali, anche se per alcuni le sfide 
non sono ancora finite.

Su tutti gli 
Allievi Under 
16 che già 
ieri hanno 
disputato la 
prima gara del 
triangolare con 
le altre prime 
classificate dei 

L’ultima chiamata

ARCELLASCO

CASATEROGOREDO

VS

28 aprile 2019 - ore 15,30

CAMPO SPORTIVO LAMBRONE(segue a pag. 2)
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tre gironi provinciali. 

In generale, la stagione per le nostre categorie 
giovanili è stata più che positiva: Juniores saldi 
al 3°/4° posto ed era tanto che non si vedeva un 
risultato così, peccato perché avrebbe potuto 
conquistare qualcosa in più! Gli Allievi Under 
17 sono arrivati secondi, dietro al Mariano, ma si 
sono resi protagonisti di un grande testa a testa 
fino alla fine.

Secondi anche i Giovanissimi Under 15, dietro, 
a pochi punti, ad una grande Accademia Como, 
mentre, solo i Giovanissimi Under 14 hanno 
qualcosa da recriminare: dopo una prima parte 
di stagione eccezionale nel girone autunnale e un 
grande inizio della fase primaverile, nelle ultime 
gare, c’è stato un calo che ha fatto registrare più 
sconfitte che vittorie. In ogni caso, l’esperienza 

nel regionale resta una grande palestra per 
i nostri ragazzi e un’esperienza dalla quale 
imparare e ripartire.

Una ripartenza, in realtà, c’è già stata 
nell’esperienza del Torneo San Jaime a Lloret 
de Mar: il torneo pasquale che ha visto alcune 
nostre squadre impegnate. Nelle prossime 
pagine un breve riassunto come diario di bordo 
di questo bellissimo viaggio e i risultati raccolti 
dai nostri ragazzi, anche se sul nostro sito 
all’indirizzo www.gsarcellasco.it/lloret-de-
mar-2019 troverete tantissime immagini e un 
resoconto completo di tutto il torneo. 

Barbara Pirovano 

L’ultima chiamata
EDITORIALE

(continua dalla prima)

ARCELLASCO - CASATESEROGOREDO vince
Casateserogoredo

Arcellasco
retrocesso

ARCELLASCO - CASATESEROGOREDO pareggio Arcellasco
retrocesso

ARCELLASCO - CASATESEROGOREDO
MAPELLO - CAPRINO

vince Arcellasco 
vince Mapello

Arcellasco
retrocesso

ARCELLASCO - CASATESEROGOREDO
MAPELLO - CAPRINO

vince Arcellasco 
Mapello e Caprino 

pareggiano

Arcellasco
retrocesso

ARCELLASCO - CASATESEROGOREDO
MAPELLO - CAPRINO

vince Arcellasco
vince Caprino

Mapello retrocesso
Arcellasco e Caprino

si scontrano ai playout

Combinazioni:
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GIORNO UNO - 17 aprile 2019

Partenza alle 5.30 con tre pullman e 170 
persone tra giocatori, staff e accompagnatori, 
destinazione Lloret de Mar. Le squadre coinvolte 
sono Giovanissimi 2004 e 2005, Esordienti 2006 
e 2007 e i Pulcini 2008. 

GIORNO DUE - 18 aprile 2019

 Il secondo giorno dedicato alla visita di 
Barcellona e delle sue magnifiche attrattive. I 
ragazzi del 2008, alla loro prima esperienza in 
terra catalana, si sono recati con i loro mister 
alla visita dell’imponente e incantevole stadio 
del Barcellona: il Camp Nou. Per il resto della 
comitiva giornata libera tra Barceloneta, le vie 
del Barrìo Gotico e il parco del Montjuic. 

GIORNO TRE - 19 aprile 2019

Ha finalmente inizio il torneo: l’emozione è tanta, 
non tutti i giorni  si gioca un torneo internazionale 
di calcio. 

Al termine della giornata il bilancio è positivo ma 
per i primi verdetti si dovrà aspettare il quarto 
giorno.

 GIORNO QUATTRO - 20 aprile 2019

In mattinata si gioca la terza, e ultima, partita del 
girone di qualificazione e delle sei formazioni 
presenti in terra spagnola, cinque accedono ai 
quarti di finale. Per i Pulcini 2008 un’immeritata 
eliminazione, dopo prestazioni di buon livello.

Nel pomeriggio si svolgono le partite dei quarti: 
purtroppo solo i Giovanissimi 2005 vincono, 
mentre vengono ripescati i Giovanissimi 2004 
che potranno, così, disputare la semifinale 
domenica mattina.

GIORNO CINQUE - 21 aprile 2019

L’ultima giornata di gare prevede semifinali e 
finali dei Giovanissimi 2004 e 2005.

Per i 2005 partenza difficile nella semifinale 
contro la Grumellese: vanno sotto 3 a 0 nei primi 
minuti, provano a rientrare in partita portandosi 
sul 3 a 2 ma la gara finisce con la sconfitta per 4 
a 2. Nel pomeriggio, dunque protagonisti nella 
“finalina” conquistando il 3° posto per 3 a 2 ai 
rigori contro i francesi del Co Vincennes.

DIARIO

41° Trofeo San Jaime
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Per i 2004 grande prova di carattere in semifinale 
vincendo 1 a 0 contro Sport Etudes Outaouais, 
guadagnandosi la finale ma devono arrendersi 
davanti alla formazione israeliana Aihud Bnei 
Sakhnin che vince 4 a 1, “accontentandosi” del 
2° posto.

Si chiude, così, anche l’esperienza in terra 
spagnola del 2019: un grazie doveroso a tutti 
coloro che hanno sostenuto, direttamente in 

Spagna o dall’Italia, i nostri atleti e hanno tifato 
per i colori del Gsd Arcellasco - Città di Erba. Il 
ringraziamento più grande va a tutto lo staff, 
instancabile e generoso, senza il quale sarebbe 
impossibile organizzare e vivere trasferte simili. 

Hasta luego al prossimo anno!!!
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6 FOCUS

Nel momento in cui il giornalino va in stampa il 1° turno tra Turate e Arcellasco valido per il triangolare 
contro le prime classificate degli altri due gironi provinciali non è stato ancora disputato, in programma 
sabato  27 aprile.

Non sappiamo dire quale sarà prossimo avversario e quando ma ricordiamo che le tre squadre 
coinvolte sono Arcellasco, Turate e Bulgaro  e che le prossime date comunicate dal Comitato 
Regionale della Lombardia per il proseguimento del triangolare sono Domenica 5 Maggio e Domenica 
12 Maggio.

Allievi under 16

Allievi under 17 Giovanissimi under 14

Giovanissimi under 15Allievi under 16



7CLASSIFICA

ECCELLENZA JUNIORES REGIONALE B

* fonte Tuttocampo.it
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