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Ormai il cerchio si stringe 
e c’è sempre meno 
spazio per le parole, 
ormai è il campo ad 

essere protagonista assoluto e ad 
avere l’ultima parola sul nostro 
destino.  Riportiamo, comunque, 
alcuni stralci della bella intervista 
dei nostri Andrea Colombo e 
Silvano Pirovano ospiti nella 
puntata dell’11 Marzo di Bar 
Lario Sport, accanto a Roberto 
Montorfano e Luca Pinotti.

Il contributo risale a dieci giorni 
fa, l’Arcellasco era reduce 
dall’importantissima vittoria 
contro la Vimercatese Oreno e, 
quindi, prima della batosta subìta 
invece, a Codogno. Una gara 
incredibile che i nostri chiudevano 
per 3 a 2 all’intervallo, per poi 
subire ben quattro gol nella ripresa 
e tornare a casa con una sconfitta 
davvero pesante soprattutto per 
il morale. Nonostante questo, 
le parole rilasciate da Colombo 
e Pirovano restano attuali per 
quanto riguarda la sintesi e 
l’analisi della stagione fino a 
questo momento e quali sono gli 
obiettivi da raggiungere. Poche 
parole, dunque, ma importanti da 
ricordare per far sì che possano 
spronarci e passare ai fatti. Non 
solo sul campo.

Questa settimana la società 
chiede a tutti i propri tifosi e 
amici di sostenere due iniziative 
importanti. Da una parte il 
consueto contributo nel destinare 

Dalle parole...ai fatti
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C.S. COMUNALE “LA ROCCA”
(segue a pag. 2)
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il 5 x Mille alla nostra società, fondamentale 
per il proseguimento della nostra attività e, 
dall’altra, vista la vicinanza con le feste pasquali, 
un’occasione da non perdere per fare un gesto 
concreto e aiutare una bellissima bimba di nome 
Nicole a “volare” in America per sottoporsi ad 
un’operazione importantissima per la sua salute.

Ampio spazio le è stato dedicato, con piacere, 
all’interno del nostro giornalino, ma vi anticipiamo 
già di non prendere impegni Domenica 7 Aprile 
perché sarà allestito un banchetto presso la 
biglietteria del campo dalle 10.30 alle 15.30 dove 
sarà possibile acquistare delle uova di pasqua 
davvero speciali, al costo di 13 euro.

Come società, rinnoviamo dunque il sostegno 
e l’appoggio all’iniziativa “Fai ri-Volare Nicole”, 
la raccolta fondi per permettere a questa bimba 
coraggiosa di continuare a sperare per un futuro 
migliore. Spesso, dunque, nella vita è davvero 
importante parlare poco e fare tanto. I gesti, 
soprattutto i più semplici, possono regalare 
grandi gioie, sia dentro che fuori dal campo.

Barbara Pirovano

Dalle parole...ai fatti
EDITORIALE

(continua dalla prima)
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Al link https://www.
facebook.com/lariosport/
videos/2550069368355508 
potrete trovare l’intervista 
completa rilasciata da Andrea 
Colombo e Silvano Pirovano 
nella puntata del “Bar Lario 
Sport” di lunedì 11 marzo.

Di seguito, un piccolo 
riassunto delle dichiarazioni 
più importanti che riguardano 
la nostra stagione da vicino.

Esclusa la possibilità della 
salvezza diretta, i nostri sforzi si 
concentrano sulla possibilità di 
centrate i playout come spiega 
Andrea: «Nonostante la stagione 
molto difficile, ci resta per lo meno 
una finestra aperta e l’ultima 
chance per disputare i playout e 
quindi combattere per provare a 
mantenere la categoria. Per come 
sono le cose in questo momento 
ne abbiamo tutte le possibilità». 

Il discorso si sposta, poi, sui 
risultati ottenuti. Quella contro 
la Vimercatese Oreno è stata 
la terza vittoria in campionato 
e solo la prima in casa, 
mentre ben 11 sono i pareggi 

raccolti. Forse sarebbe stato 
meglio perderne e vincerne 
poi qualcuna piuttosto che 
raccogliere solo un punto a gara.

È della stessa idea anche Silvano: 
«Sono d’accordo su questa lettura 
e tutti questi pareggi ci sono stati 
perché abbiamo avuto qualche 
carenza offensiva nel corso di 
tutta la stagione. Mi vengono 
in mente alcune partite, come 
quella contro il Sancolombano 
che dopo cinque minuti saremmo 
potuti essere in vantaggio di 
due o tre gol e, alla fine, siamo 
andati a perdere. Punti di questo 
tipo pesano tantissimo e un 
punto o tre fanno davvero la 
differenza quando ci si trova 
nelle zone basse della classifica».

Sui moduli utilizzati da mister 
Ottolina, Andrea spiega: 
«Dal solito 4-3-3 abbiamo 
sperimentato anche il 3-5-2 
come contro la Vimercatese e la 
squadra mi è piaciuta. Abbiamo 
proprio deciso di non fissarci su 
un unico sistema di gioco ma di 
vivere queste partite come delle 
finali e quindi di prepararci di 

volta in volta in base all’avversario 
che abbiamo di fronte».
Nonostante la stagione difficile, 
per Andrea e Silvano, il giudizio 
complessivo è positivo e alcuni 
giovani meritano di essere citati: 
«Abbiamo costruito una squadra 
con un budget onesto e tutti 
stanno dando il loro massimo, 
quindi al di là dei risultati questo 
per noi è già un grande traguardo. 
Da segnalare sicuramente i più 
giovani che magari non giocano 
con continuità ma si fanno 
trovare pronti quando vengono 
chiamata in causa: Cò, Cola, 
Castelnuovo, Giussani, Calabresi  
ma anche Valsecchi che è un 
2001, in più i ragazzi aggregati 
in rosa che sono dei 2003».

Infine, una considerazione 
su alcune altre squadre del 
girone. Silvano è rimato colpito 
dalla Pontelambrese: «Non 
mi aspettavo una stagione 
così importante da parte loro, 
ovviamente complimenti per ciò 
che hanno dimostrato sul campo».

Nessuna sorpresa, invece, per 
Andrea riguardo al primato del 
Nibbionnoggiono: «Fin dall’inizio 
ho sempre pensato fosse tra le 
più forti del girone. Ho un ottimo 
rapporto sia con la società che con 
i giocatori e sono convinto che ce 
la faranno senza nessun intoppo 
ad aggiudicarsi la promozione, 
anche perché se la meritano 
dopo un grande campionato».  

(Fonte: Lariosport.it)

INTERVISTA

Intervista doppia...al Bar Lario Sport
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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



5IMMAGINI



6 IMMAGINI



7CLASSIFICA

ECCELLENZA JUNIORES REGIONALE B

* fonte Tuttocampo.it
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