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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

Mese imprevedibile, quello che è appena iniziato, non soltanto per le condizioni climatiche, ma anche, e 
soprattutto, perché sarà un marzo ricco di impegni, lungo e senza soste, per tutte le nostre squadre.

Doveroso, quindi, fare un pochino il punto della situazione e provare a capire cosa potrebbe 
accadere nelle prossime settimane, molto decisive. Questo, può essere considerato uno dei mesi più “caldi” 
calcisticamente parlando, dove le gerarchie e le posizioni in classifica cominciano davvero a consolidarsi, 
prospettando un finale di stagione che via via va delineandosi.

Con l’inizio della primavera, mancano sempre meno gare alla fine della stagione con, in prospettiva, anche la 
pausa per le feste pasquali che va affrontata sempre con equilibrio e, 
soprattutto, senza perdere mai la concentrazione.

Non solo classifiche e i prossimi impegni, ma, soprattutto, le parole 
dei mister riusciranno a farci comprendere al meglio il momento che 
ogni gruppo sta vivendo, come è stato il cammino fino a qui, i margini 
di miglioramento oppure le difficoltà che, ancora, si sta facendo fatica a 
superare. 

Partendo dalla prima squadra, ci serviamo delle parole del nostro ds 
Andrea Colombo, che sta ribadendo da qualche settimana a questa 
parte l’importanza del gruppo e dell’unione tra ambiente, tifosi e 
squadra. Parecchio tortuoso il percorso di questo mese, partendo 
dall’amarezza per il pareggio di inizio mese contro il Brugherio, 
soprattutto per aver avuto il destino nelle nostre mani per buona parte 
della gara, rinfrancandoci soltanto alla luce dei risultati delle nostre 
dirette concorrenti. Alle porte, ci aspettava  un’altra gara difficile contro il 
Verdello, rinviata causa neve e recuperata soltanto in questa settimana 
che ci ha portato ad un altro pareggio, e nel frattempo, altra sconfitta 
pesante a Merate. Tuttavia, ecco subito la chance di riprenderci e 
provare a conquistare una salvezza che, nonostante tutto, resta alla 
nostra portata: testa all’odierna partita contro il Caprino, nostra diretta 
concorrente per provare a staccare la zona di classifica più pericolosa. 
Come sempre, le parole d’ordine restano #cuore, #anima e tutto #il 
calore che siamo capaci di regalare, come sostegno ai nostri ragazzi. 

marzo pazzerello...

ARCELLASCO

CAPRINO

VS

18 MARZO 2018 - ORE 14,30

CAMPO SPORTIVO LAMBRONE

ARCELLASCO
VS

25 MARZO 2018 - ORE 14,30

C.S. COMUNALE

VILLA D’ALMÈ
VALBREMBANA



2 CLASSIFICHE

Prima squadra



3CLASSIFICHE

Il mister Luca Campana 
commenta il momento del 
campionato, reduce anche dalla 
vittoria nei quarti di finale di 
Coppa Lombardia contro il 
Carugate per 2 a 1 che significa 
tantissimo per tutti i ragazzi, una 
spinta anche per provare a dare 
una svolta a questa stagione 
altalenante: “Questa squadra 
continua ad alternare ottime 

prestazioni ad altre deludenti. Purtroppo questa è la nostra caratteristica predominante, da gennaio in avanti 
abbiamo anche dovuto far fronte a poca costanza in allenamento, non solo per infortuni, ma anche per molti 
altri impegni che hanno i ragazzi ed allenarsi con un numero esiguo di giocatori, rende difficile sviluppare 
qualcosa per migliorare il concetto di continuità e impegno. Potevamo fare molto meglio ma ci manca qualcosa 
per fare il salto di qualità e migliorare l’approccio mentale alla gara.

Credo sia un peccato perché questa sarebbe la condizione giusta per i ragazzi per esprimere il loro valore e per 
migliorare anche la situazione in classifica. Vediamo da qui alla fine se ci saranno dei miglioramenti sotto questi 
punti di vista. Ce la metteremo tutta”. 

Juniores



4 CLASSIFICHE

Il problema della continuità e della 
costanza è ciò che deve affrontare 
anche Paolo Pozzi, con il proprio 
gruppo.

Fin qui resta la sensazione 
che molti risultati siano frutto 

soprattutto di una mancata attenzione e concentrazione nell’approcciarsi alle singole gare.

Un percorso di crescita che necessariamente, però, va fatto, come sottolinea il mister: “ Resta l’amarezza di avere 
un gruppo valido in generale ma che non riesce a mettere la stessa grinta in ogni partita, con la conseguenza 
che si vadano a raccogliere risultati e anche prestazioni incostanti.

Alcuni elementi, a livello individuale, tra l’altro, dimostrano sicuramente di essere maturati e questo, in 
prospettiva di un loro futuro utilizzo in prima squadra, è uno degli aspetti comunque molto positivi che ora 
possiamo raccogliere”.

Allievi 2001



5CLASSIFICHE

Il  mister Gaetano Molteni è molto 
positivo riguardo al cammino della 
propria squadra fino a questo 
momento: “Posso considerare 
questa stagione molto buona: 
nelle partite ufficiali abbiamo 

subìto solo una sconfitta. Abbiamo superato anche un momento delicato, nel passaggio dalla fase autunnale  
a quella primaverile: c’è rammarico per il pareggio che non ci ha permesso di partecipare alla fase regionale.

È stata una partita anche notevolmente influenzata da errori arbitrali grossolani e quindi non è stato facile 
accettarlo, ma i ragazzi hanno reagito bene, sono stati uniti e il loro comportamento è sempre stato buono, 
compatibilmente con la categoria che stanno affrontando.

Direi che i miei ragazzi stanno affrontando una fase delicata adolescenziale in cui però spicca la loro crescita 
costante”. 

Allievi 2002



6 CLASSIFICHE

Soddisfazione anche per il tecnico 
Salvatore Jaconis, visto il percorso 
del proprio gruppo: “Usciamo da 
un periodo molto intenso e ricco 
di belle sfide, avendo affrontato 
squadre forti e ben organizzate.

Siamo terzi in un girone tosto, 
davanti a squadre importanti; 
abbiamo affrontato gli scontri 

diretti sempre al massimo livello e questa stagione, compresa la fase provinciale autunnale, ha mostrato un 
vero gruppo con un carattere forte e buone qualità tecniche.

C’è ancora molto lavoro da fare per arrivare fino in fondo a questo girone ad alti livelli, ma sono fiducioso nel 
dire che la squadra saprà comportarsi nel modo giusto in tutte le prossime sfide”.

Giovanissimi 2003



7RISULTATI

Il mister Enrico Ciceri commenta 
il momento della sua squadra e 
gli obiettivi che si è prefissato di 
raggiungere: “Il nostro è stato, fino 
a questo momento un anno zero, 

perché è il primo della categoria che questo gruppo sta affrontando.

I valori ci sono, sono stati anche espressi, ma i ragazzi sono proprio in un momento decisivo di crescita e 
vanno aiutati ad esprimere le loro potenzialità sul campo. I risultati fini a se stessi ci interessano poco, stiamo 
facendo un lavoro molto importante che richiede pazienza e, durante il quale, non dobbiamo mai dare nulla 
per scontato.

Calcisticamente parlando, hanno anche esigenze diverse: per alcuni, è importante farli crescere facendogli 
provare ruoli differenti, per altri, invece, è importante trovare certezze in una determinata posizione sul campo, 
rimandando magari il lavoro di adattamento. Ciò a cui teniamo tantissimo io e i miei collaboratori Claudio 
Anzani e Silvio Ruffoni, è trasmettere l’importanza dell’impegnarsi in campo al 101% e di considerare sempre 
un valore aggiunto indossare questa maglia, onorandola sempre”. 

Giovanissimi 2004
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