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un’esperienza

Feliz Pascua!

P

asqua in terra spagnola, anche quest’anno, per tutti i ragazzi
della nostra società: un’esperienza, come sempre, positiva e
molto emozionante, arricchita, a partire da questa stagione,
anche da una sezione totalmente dedicata sul nostro sito
che vi invitiamo a visitare, con tanti contributi, foto e, soprattutto, i
risultati aggiornati di tutta la competizione, di cui avrete un’anteprima
nelle pagine del nostro giornalino.
La trasferta ha avuto luogo dal 28 marzo al 1 aprile a Lloret de Mar,
con la partecipazione al 40° Trofeo San Jaime, del quale, grazie al
lavoro prezioso di Matteo Cagliani, “portavoce” di tutti i genitori
coinvolti durante quest’esperienza, possiamo usufruire di un piccolo
“diario di bordo”, con tutte le immagini che ritraggono i momenti più
importanti vissuti dai nostri ragazzi.
Cinque giorni ricchi di grandi emozioni ed incontri, rinnovando il
nostro impegno in questo torneo sportivo molto conosciuto e che ci
ha permesso, anche in questa edizione, di confrontarci con squadre
straniere di alto livello.
Un viaggio per crescere divertendosi, affiancati, come sempre dagli
staff, dai genitori e da tutti i compagni.
(segue a pag. 3)
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CAMPO SPORTIVO LAMBRONE

15 APRILE 2018 - ORE 15,30

ARCELLASCO
VS

CISANESE
CAMPO SPORTIVO LAMBRONE
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NEWS

COPPA LOMBARDIA JUNIORES
- semifinale di andata -

Piccolo resoconto del cammino
della nostra Juniores nel torneo
Coppa Lombardia, la quale
è riuscita a conquistare la
semifinale.
Il turno di andata è finito con
la sconfitta per 2 reti a 1 contro
un'ottima
Lentatese,
che
sta facendo anche un grande
campionato.
Il risultato, resta, dunque,
apertissimo, in vista della
semifinale
di
ritorno,
in
programma martedì 17 aprile.

EDITORIALE
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Feliz Pascua!
(continua dalla prima)

Un gruppo formato da circa 160 persone circa che
ci viene raccontato dal nostro Pres Matteo Isella:
“L’esperienza, come al solito, è stata molto bella e
continuo a ritenerla importante sia per i ragazzi sia
per noi e gli staff, perché, in questo modo, abbiamo la
possibilità di stare insieme in una situazione diversa, che
non sia sempre la solita riunione o gli incontri formali
durante la stagione. C’è una condivisione diversa e anche
per i genitori è un’ottima occasione per stare insieme,
ho visto anche loro tornare spesso “bambini” durante il
torneo ed è stato molto divertente”.
Riguardo ai momenti più belli: “Sicuramente la visita al
Camp Nou lascia sempre un’emozione grande ai ragazzi
che dimostrano grande entusiasmo ma in generale anche
i giri fatti in città, i momenti di svago nelle sale giochi, i
pranzi e i momenti alla sera in albergo. Sono contento
che, a parte un paio di episodi minimi, si sono tutti
comportati bene, sempre nel rispetto delle regole. Stessa
cosa sugli spalti e in campo, dove, secondo me, al di là
dei buoni risultati, ci sono state soprattutto delle buone
prestazioni. Abbiamo guadagnato il secondo posto con i
2004 e 2003, e un terzo posto con i 2005. I gruppi 2006
e 2007 non sono riusciti a superare i gironi ma hanno
lottato e siamo stati in gioco fino all’ ultima partita e
contro squadre di livello. A completare il tutto un bel

clima primaverile, sempre soleggiato. Unico infortunio è
capitato a Marco Venturella dei 2003, durante il quarto
di finale, che si è rotto il polso, e quindi gli facciamo tanti
auguri di pronta guarigione”.
Tornando in terra italiana, ricominciano i campionati,
dopo la sosta pasquale e, soprattutto, vi invitiamo a
seguire sul nostro sito le date delle gare da recuperare,
a causa del maltempo di qualche settimana fa,
mentre, per quanto riguarda il campionato di
Eccellenza, archiviata la sconfitta della prima squadra
contro il Villa d’Almè per 1 a 0, ci aspettano ora
due impegni in casa, contro Vimercatese Oreno
e Cisanese: due scontri importantissimi, nei quali,
provare a sfruttare il fattore campo, potrebbe essere
davvero determinante, ormai a pochissimi turni dalla
fine della stagione. Inizia, così, la volata determinante
per le nostre sorti, tutta da vivere.
Barbara Pirovano
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Torneo San Jaime

Diario di bordo di un viaggio emozionante, giorno per
giorno, emozione per emozione.
Il Gsd Arcellasco si presenta con 6 formazioni, a partire
dalle piccole Poiane del 2007 fino ai 2003, con una
nutrita partecipazione di atleti, staff tecnico e genitori,
un gruppo di circa 160 persone. Dopo tredici ore di
pullman, il gruppo si sistema in hotel, già emozionato
per la visita del giorno successivo, prevista, allo stadio
di Barcellona, il famosissimo Camp Nou.
L’indomani, infatti, i ragazzi dell’Arcellasco, possono
esaudire il loro desiderio di sedersi sulle panchine
dei grandi campioni e di sognare ad occhi aperti,
trascorrendo qualche ora, durante la mattinata,
all’interno dell’imponente stadio della squadra
blaugrana. La gita prosegue sulle spiagge della città
catalana, mentre la serata si conclude con il meritato
riposo in preparazione del Torneo, che si apre il
giorno seguente ufficialmente il 30 marzo.
Il Gsd Arcellasco ha fatto il suo ingresso come il gruppo
più numeroso di tutto il torneo e, quello dei genitori,
come il gruppo più vivace e partecipe soprattutto
all’inno nazionale. I ragazzi hanno affrontato con
molta voglia e determinazione le prime gare e,
nonostante le vittorie ed i numerosi goal, hanno
mantenuto la concentrazione sull’obiettivo. Il quarto

diario di bordo

giorno si apre ancora all’insegna del bel tempo, che
accompagna le gare del Torneo San Jaime. I gironi
esprimono i primi verdetti:
- i 2003 e i 2004 guadagnano la semifinale.
-i 2006 e 2007 interrompono il loro percorso
- i 2005 si giocano l’ultima possibilità di qualificazione
l’indomani.
L’ultimo giorno regala qualche soddisfazione e gare
importanti, come finali e semifinali.
UNDER 13 - 2005: conquistano il 3° posto contro la
formazione OFC COURONNES
UNDER 14 - 2004: conquistano il 2° posto contro il
C.E. Mataro
UNDER 15 - 2003: conquistano il 3° posto contro l’
A.S.D. Adrense
Nelle ultime ore della giornata, i ragazzi del Gsd
Arcellasco - Città di Erba hanno poi preso parte alla
cerimonia delle premiazioni finali e ripreso la strada
verso Erba, soddisfatti dell’esperienza vissuta, come
testimoniano le belle immagini raccolte durante tutta
la permanenza in terra spagnola e che rimarranno dei
bei ricordi per tutti coloro che vi hanno preso parte.

IMMAGINI
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RISULTATI

ECCELLENZA

* fonte Tuttocampo.it
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JUNIORES REGIONALE B
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