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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

Si festeggia con un turno di anticipo la vittoria del campionato 
per gli Allievi Under 16 classe 2003 guidati dallo staff dei 
mister  Luca Campana e Samuele Colombo con il dirigente 

accompagnatore Loris Cicalese.

Una vittoria che arriva anche in una partita speciale: derby contro 
la Pontelambrese vinto per 4 a 3! Una grande doppia emozione!! 
C’è aria di festa, dunque, e di grande soddisfazione, in realtà, 
in tutto il settore giovanile per l’annata che sta per concludersi, 
perché tanti gruppi hanno raccolto davvero grandi risultati.

Avanti, dunque, i nostri giovani e, questo, nonostante la stagione 
difficile della nostra prima squadra, non può far altro che farci 
sorridere e il sorriso è uno di quelli sentiti, un sorriso di cuore, un 
sorriso per tutti i nostri ragazzi che si sono impegnati al massimo 
ed è bello quando poi, alla fine, si raccolgono i frutti del proprio 
lavoro.

Allievi...campioni!!!
ARCELLASCO

BRUGHERIO CALCIO

VS

7 aprile 2019 - ore 15,30

CAMPO SPORTIVO LAMBRONE

ARCELLASCO

PONTELAMBRESE

VS

14 aprile 2019 - ore 15,30

C.S. COMUNALE
(segue a pag. 2)
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Si sa, che non 
sempre è 
cosi, dunque, 
q u a n d o 
accade, giusto 
godersela un 
po’. La stagione, 
comunque, non 
finisce qui, non 
solo perché chi 
sta lottando 
ancora è giusto 
che lo faccia 
fino all’ultimo 
minuto, ma, 
anche per chi, 
come gli Allievi 
ha chiuso in 
vetta, ora li aspetta l’impegno per il triangolare 
con le vincitrici degli altri due gironi Turate  e 
Bulgaro. Solo a quel punto si saprà la vincitrice 
assoluta del titolo provinciale e quindi l’accesso 
al campionato regionale del prossimo anno. 

Il mister Luca Campana tiene i ragazzi con i piedi 
per terra e ben concentrati per questo ultimo 
impegno importantissimo della stagione: “Fin 
qui annata decisamente positiva visto il primato 
conquistato. Già mesi fa avevo detto che questo 
gruppo dimostrava delle potenzialità incredibili 
e sono contento sia riuscito ad esprimerle molto 
bene sul campo. Può crescere ancora molto, vedo 
grandi margini di miglioramento quindi il lavoro 
non si ferma qui. 

Il clou della stagione, secondo me, è stato soprattutto 
in queste due ultime settimane quando abbiamo 
avuto la gara contro la Lentatese, unica squadra che 
ci ha battuto all’andata e, quindi, dovevamo dare 
una risposta soprattutto a livello psicologico, poi, 
sicuramente il derby vinto contro la Pontelambrese 
nello scorso turno: una gara sofferta, ci hanno 
messo in difficoltà, ma non abbiamo mollato. Al 
termine, dunque, la gioia è stata doppia.

Ora inizia una nuova avventura con questa finalina 
che ci aspetta contro le altre vincitrici dei due gironi 

e vogliamo 
a f f r o n t a r l a 
al meglio 
per provare 
a vincere. 
Tutto quello 
che abbiamo 
r a c c o l t o , 
comunque, va a 
i ragazzi che si 
sono applicati 
coscientemente 
e hanno cercato 
di apprendere 
tutto ciò che 
a b b i a m o 
provato a 
trasmettere loro 

in questo lungo anno”. 

“Voglio fare subito un plauso ai ragazzi e a tutto 
lo staff perché ci siamo posti un obiettivo ad inizio 
stagione e l’abbiamo subito centrato, per cui 
complimenti a tutti”: esordisce così Loris Cicalese, 
raccontando come ha vissuto questa stagione al 
fianco di questo gruppo: “Tutti hanno lavorato in 
una condizione non sempre facile: abbiamo giocato 
tutta la stagione con un solo portiere e sono stati 
bravissimi, inoltre spesso Samuele e Luca si sono 
supportati molto, anche per sopperire ad impegni 
di lavoro reciproci e devo dire che è stato fatto un 
ottimo lavoro”.

Sulle partite determinanti: “Credo che in un 
campionato dove spesso si vinceva facilmente, gli 
snodi più importanti siano stati gli scontri diretti 
che abbiamo vinto contro Mariano, Lentatese e 
Pontelambrese. Ora dobbiamo concentrarci sul 
titolo finale da conquistare perché la squadra di 
Allievi B manca da qualche anno nel regionale e 
vogliamo provarci”. 

Allievi...campioni!!!
EDITORIALE

(continua dalla prima)
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TRE VOLTE… ALLIEVI
Avvenimenti importanti per 
l’Arcellasco anche nel decennio 
dal 1998 al 2008: vittorie 
importanti sia nel settore 
giovanile che per la prima 
squadra. Indimenticabili i tre 
titoli Allievi Regionali vinti nel 
giro di soli sei anni. A guidare 
i vari gruppi vittoriosi sempre 
lui Pietro Bianchi: otto anni 
all’Arcellasco e tanti ricordi 
ed aneddoti importanti che, 
ancora oggi, a distanza di 
molto tempo sono ben definiti. 
Una brevissima carriera da 

calciatore, e una precoce 
esperienza, invece, come 
allenatore, rigorosamente con 
i giovani, per una questione di 
principio e per sentirsi più a 
proprio agio, in un ambiente 
nel quale si pensa più che altro 
a fare volontariato e a formare 
i giovani. 

“Arrivai nella stagione 1997/1998  
e vinsi subito, all’esordio,  e già 
fu un battesimo più che positivo” 
inizia a raccontare Pietro “Dopo 
un’esperienza decennale alla 
Faloppiese, tramite amicizie 
comuni, approdai ad Arcellasco 
e portai con me alcuni amici e 

collaboratori come Stefano 
Carcano mio vice, il preparatore 
dei portieri Walter Marzorati 
e, infine, il fisioterapista Manlio 
Vitta. Iniziò, così, una nuova 
avventura, con la classe 1981. 
Ci sentimmo fin da subito sotto 
pressione perché quel gruppo 
aveva praticamente vinto tutti i 
campionati del settore giovanile 
fino a quel momento e quindi 
fu una grande responsabilità 
iniziare ad allenarli. C’era grande 
attesa. E riuscimmo a vincere 
anche quel campionato”.

Da lì altri successi, sempre con 
la categoria Allievi: “Le altre due 
vittorie sempre nella categoria 
Allievi Regionali furono con 
la classe 1984 nel 2001 e la 
classe 1987 nel 2004” prosegue 
Pietro, il quale racconta, in 
poche parole, le caratteristiche 
vincenti di ognuno di questi 
gruppi: “Degli Allievi 1981 
c’è poco da dire: un gruppo 
straordinario, con una voglia 
di vincere incredibile. In un 
momento difficile della stagione 
furono i ragazzi a prendermi 
da parte e a dirmi “Mister, stia 
tranquillo che il campionato lo 
vinciamo noi”. All’interno c’era 
anche qualche testa calda, ma 
nel senso buono del termine, 
cioè qualcuno che metteva 
anche un po’ di genio in quello 
che faceva sul campo. 

Gli Allievi 1984 fu un gruppo 
costruito piano piano, 
riuscimmo a completarlo con 
l’innesto di qualche elemento 
e a diventare competitivi in un 
campionato veramente difficile, 

40 ANNI

E sono 30!!!
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con una concorrenza altissima. 
Prima di Natale eravamo a 11 
punti dalla capolista e ad un 
punto dalla seconda: mi ricordo 
di un pomeriggio al Lambrone, 
c’era il campo ghiacciato, un gran 
freddo, presi i ragazzi da parte 
e dissi: “Noi continueremo la 
preparazione come se fossimo 
noi in testa e non molliamo”. I 
ragazzi mi seguirono, non ci fu 
mai un assente ingiustificato agli 
allenamenti, tutti ci credettero 
con me e nel girone di ritorno 
ci fu la scossa con la vittoria in 
casa per 3 a 0 proprio con la 
capolista Ardisci e Spera e da lì 
non ci fermammo più arrivando 
a vincere quel campionato. 

L’ultimo titolo vinto, con 
gli Allievi 1987 fu anche 
questo bellissimo perché non 
partivamo per nulla favoriti: la 
squadra era più o meno la stessa 
retrocessa due anni prima 
nei Giovanissimi  in un’annata 
nella quale era andato tutto 
storto. Noi aggiustammo la 
rosa prendendo un ragazzo 
per reparto e, soprattutto, 

lavorando duramente nei due 
allenamenti a settimana . Un 
gruppo che alla prime uscite non 
sembrava vincente, si trasformò 
totalmente e arrivammo fino in 
fondo”. 

Alla domanda, qual è uno 
dei ricordi più belli vissuti ad 
Arcellasco, Pietro racconta: 
“Sicuramente il torneo in 
Norvegia alla Norway Cup con 
il gruppo degli ’84: tre giorni 
bellissimi, eravamo l’unica 
società ad alloggiare in albergo, 
proprio perché la vivevamo 
come una vacanza e una 
possibilità di stare tutti insieme. 
Visitammo Oslo e mi ricordo 
che pranzavamo sempre in un 
ristorante italiano proprio in una 
delle vie principali. Fu davvero 
un’esperienza unica”. Ma c’è 
spazio anche per un aneddoto 
molto speciale: “Grazie 
all’amicizia di alcuni, come 
Sergio Corti detto Zico proprio 
al mio arrivo all’Arcellasco iniziai 
di nuovo a sciare e la cosa bella 
è che sono passati 22 anni ma la 
pratica di questo sport continua 

e, soprattutto, continua la bella 
amicizia con le persone legate 
all’Arcellasco!!”

ARRIVA LA 
PROMOZIONE…IN 
PROMOZIONE!
Il terzo decennio va ricordato, 
sicuramente, anche per 
la promozione storica 
dell’Arcellasco dalla Prima 
Categoria alla Promozione 
nella stagione 2000/2001, da lì 
una serie di risultati comunque 
positivi, riuscendo sempre a 
mantenere la categoria, fino 
allo scivolone del 2008, al 
quale si rimediò, però, subito, 
l’anno successivo, ritornando in 
Promozione. 

IL VENTICINQUESIMO
Altri festeggiamenti, poi, nel 
2003, quando l’Arcellasco compì 
l’anniversario dei suoi 25 anni: 
un’occasione speciale per stare 
tutti insieme e vivere uno tra i 
momenti più importanti della 
nostra storia!
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Anche quest’anno come GsdArcellasco - 
CittàdiErba abbiamo deciso di dare una mano 
alla piccola Nicole.

Quindi ci siamo resi disponibili per organizzare un 
banco vendita delle uova di Pasqua per aiutare 
la raccolta fondi per il prossimo intervento. 

Il banchetto sarà allestito presso la biglietteria 
del campo Snef Lambrone di Erba domenica 07 
Aprile dalle 10.30 alle 15.30 (a seguire la partita 
della nostra prima squadra contro il Brugherio). 
E soprattutto quest’anno avremo l’onore di avere 
la piccola Nicole tra noi e poterla conoscere.  In 
questo caso più che mai: #InsiemeÈMenoDifficile. 

LA STORIA
Nicole è nata nel 2016 con una grave 
malformazione all'arto inferiore destro che 
colpisce 1 bambino su 200.000 e non è genetica, 
per cui non può essere rilevata se non dall'occhio 
esperto di un ecografista. 

Fino a un anno fa sembrava non sarebbe mai 
stata in grado di camminare, ma ora, grazie 
al dr. Paley,  in Florida, a Palm Beach, sono 

stati programmati una serie di interventi per 
l'allungamento di femore e gamba. 

Grazie ad una prima raccolta fondi, nel luglio 
2018 c'è stato un primo intervento ben riuscito, 
in modo che Nicole ora ha una buona mobilità 
di anca e ginocchio e il tutore le permette di 
muoversi senza difficoltà. Il primo intervento di 
allungamento di femore e tibia verrà eseguito il 
4 dicembre al Paley Institute e il costo è di circa 
200.000$.

È già iniziata la campagna di vendita delle Uova 
di Pasqua 2019 per permettere che Nicole ri-voli 
in Florida e prosegua così il suo viaggio verso un 
futuro migliore. 

Potete trovare informazioni su Nicole e sulle 
iniziative a suo sostegno:

• sulla Pagina Facebook "Il Volo di Nicole"

• www.gofundme.com 

• @Plankchallengers su Instagram

• Acma Onlus - Alleanza contro le malformazioni 
degli arti 

Il volo di Nicole
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Pronti anche quest’anno a partecipare a questa 
bella avventura. Si parte mercoledi 17 aprile 
per Lloret de Mar con una comitiva formata 
da 174 persone, 110 circa formano il gruppo 
di staff e atleti, il resto fa parte del numero di 
accompagnatori, genitori, amici dell’Arcellasco. 
Quest’anno protagonisti Pulcini 2008, Esordienti 
2007 e 2006, Giovanissimi 2005 e 2004. Ritorno 
previsto domenica 21 aprile.

L’obiettivo? Come sempre, quello di fare 
un’esperienza di sport indimenticabile e, 
soprattutto, di respirare a fondo la grande 
atmosfera che si può sentire solo in grandi tornei 
internazionali come questo. In bocca al lupo a 
tutti i ragazzi!

Torneo di Pasqua: 41° trofeo San Jaime
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ECCELLENZA JUNIORES REGIONALE B

* fonte Tuttocampo.it
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