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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

Manca solo un weekend alla sosta natalizia, piccolo giro di 
boa della stagione, come accade ogni anno. Preludio anche 
dei cambiamenti che tutto ciò comporterà: ne diamo già un 
anticipo in questo numero del giornalino, con l’annuncio di 

due neo acquisti, Luca Garofoli e Luca Benedetti.

La sosta non sarà soltanto calcio mercato, anzi, soprattutto servirà a 
recuperare energie per la lunga volata che ci attenderà fino a maggio. 
Unico pericolo è quello di “staccare” troppo il cervello e perdere quella 
concentrazione necessaria ad affrontare ogni gara al meglio. Sì, perché 
già dal girone di ritorno ogni partita dovremo viverla come una finale, 
per poter recuperare quei troppo punti che ci sono sfuggiti dalle mani, 
a volte, non solo per nostri errori ma anche per un pizzico di sfortuna 
e forse inesperienza.

L’obiettivo resta quello di provare a rimanere in questa categoria e già 
da gennaio dovremo dimostrare tutta la nostra maturità per farcela. Il 
lavoro, dunque, non si ferma, e come illustrato nelle prossime pagine, 
il programma di allenamento e preparazione sarà molto intenso per i 
nostri ragazzi anche durante la pausa natalizia, con alcune amichevoli 
importanti proprio per non perdere il contatto con il campo e con 
l’avversario.

anno che vieni...anno che vai

(segue a pag. 3)

ARCELLASCO

ALBINOGANDINO

VS

08 DICEMBRE 2017 - ORE 14,30

CAMPO SPORTIVO LAMBRONE

ARCELLASCO
VS

17 DICEMBRE 2017 - ORE 14,30

CAMPO SPORTIVO COMUNALE

MARIANO CALCIO
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Garofoli e Benedetti: nuove poiane
La sessione 
invernale del 
ca lc iomercato 
p o t r e b b e 
portare a 
c a m b i a m e n t i , 
partenze e 
arrivi. Come 
ogni anno, si 
affronta questo 
m o m e n t o 
d e l i c a t o 
ma anche 
importante per 
“ a g g i u s t a r e ” 
qualcosa che 
non funziona 
ancora bene 
negli ingranaggi 
del gruppo e della squadra, oppure per arricchire la 
rosa, per portare valore aggiunto e per affrontare 
le possibili situazione di emergenza tra infortuni, 
squalifiche, ecc... E’ anche in quest’ottica che 
approdano tra le file della nostra squadra due giovani 
con esperienze già molto importanti alle spalle, tra 
cui quella in serie D con il Lecco.  

Luca Garofoli, erbese di nascita, in arrivo dal 
Ciserano. Difensore centrale, classe ‘97,  ha giocato 
fin’ora in serie D, prima a Lecco e poi col Ciserano, 
dopo il percorso del settore giovanile al Milan.  Tra i 
titolari inamovibili della stagione, è stato anche uno 
tra i giocatori protagonisti della salvezza del Lecco 
nei play-out di maggio 2017 contro l’Olginatese, dopo 
aver vissuto i problemi societari del club, la vicenda del 

fallimento e tutti 
i cambiamenti 
che ne sono 
c o n s e g u i t i . 
In estate, a 
luglio, dopo 
aver capito che 
non ci sarebbe 
stato spazio 
s u f f i c i e n t e 
per lui nei 
piani di mister 
Delpiano, decide 
di accettare la 
proposta del 
Ciserano, per 
poi cercare 
m o t i v a z i o n i 
nuove e 

altrettanto spazio per crescere qui ad Arcellasco. 

Altro acquisto è proprio un ex compagno di Garofoli, 
ossia Luca Benedetti, valsassinese di Cortenova, 
esterno del 1998 che ha vissuto praticamente 
tutto il settore giovanile nelle file del Lecco per poi 
approdare in prima squadra e rimanerci per due 
stagioni, debuttando in serie D. Anche lui ha vissuto 
le vicende della società nella scorsa stagione ma 
ha deciso di restare, iniziando così questa stagione 
sempre con il Lecco. Anche lui approda nella nostra 
società in questo mercato invernale. 

Non ci resta dunque che accoglierli e dar loro il nostro 
più caloroso benvenuto. 
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Lavoro settimanale, dunque, fino al 21 dicembre e 
ripresa poi nelle giornate 27 e 28, con amichevole alle 
ore 19.30 contro il Lissone venerdì 29 dicembre. 
Allenamenti che riprenderanno poi nella settimana 
del 3 gennaio e si concluderanno con amichevole 
domenica 7 gennaio alle ore 14.30 contro la Di Po 
Vimercatese. Dal 8 gennaio attività come di consueto 
in preparazione alla gara di campionato del 14. 

Campionato che si chiuderà, dunque, per la prima 
squadra nel weekend prossimo, domenica 17 
dicembre, sul campo del Mariano; mentre per la 
Juniores sabato 16 dicembre con la sfida interna contro 
il Maslianico. Si riprenderà nel fine-settimana del 14-
15 gennaio per entrambe le squadre. Alle battute 
finali anche tutti gli altri campionati, con ripresa a fine 
mese di gennaio per i due gruppi di Allievi (Provinciali 
2001 che in classifica sono al secondo posto dopo il 
Como e Fascia B 2002 terzi a 22 punti), mentre a metà 
gennaio ripresa per i Giovanissimi (Provinciali per ora 
primi con l’Inverigo a 33 punti e Fascia B quinti a 22 
punti). Ci avviamo al finale della fase autunnale anche 
per i due gruppi Esordienti (2005 a punteggio pieno 
nel proprio girone e gruppo 2006 con sei vittorie, due 
pareggi e una sconfitta) e campionato già concluso 
anche per le due squadre di Pulcini a punteggio 
pieno, fatta eccezione per i 2008 che recuperano oggi 
contro il Serenza Carroccio). 

Prima della sosta, però, appuntamento imperdibile 
per tutti i giocatori, le famiglie e la società Arcellasco 
con l’immancabile festa di Natale in programma 

mercoledì 20 dicembre presso il Cine-Teatro 
Excelsior di Erba a partire dalle 20.30.

Non solo il consueto scambio di auguri natalizi ma 
anche un momento di condivisione delle iniziative 
e delle esperienze più importanti vissute in questo 
anno che sta per concludersi. Premiazione di tutte 
le squadre, video, la tradizionale lotteria e tantissime 
foto, quindi ricordiamo a tutti i ragazzi di venire con la 
tuta di rappresentanza.

Una serata in cui rivivremo alcuni tra i momenti più 
importanti della passata stagione, come la conquista 
della promozione, ma soprattutto un anticipo di 
quelle che saranno le iniziative e proposte per 
l’anno a venire che, ricordiamo, coinciderà con 
il 40° anniversario della fondazione della nostra 
società. Un compleanno speciale che cercheremo 
di rendere unico: un traguardo che già da solo ci 
regala soddisfazione e tantissime emozioni: esserci, 
nonostante tutto, nonostante le difficoltà e gli urti 
del mondo, è già di per sé una grande vittoria che 
cercheremo di festeggiare soprattutto insieme a 
voi, che siete davvero il sostegno e l’anima di questa 
società. Un 2018, dunque, che si preannuncia già 
molto ricco di sorprese, senza, tuttavia, dimenticare il 
campo e i suoi verdetti, perché è anche attraverso di 
essi che possiamo costruire al meglio il nostro futuro. 
Nel frattempo, auguriamo a tutti voi Buone Feste, ci 
rivediamo in occasione della prossima gara casalinga 
del 21 gennaio!! 

anno che vieni...anno che vai
(continua dalla prima)
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