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un’esperienza

Un anno da vivere...
U

n altro anno è cominciato e, con esso, una nuova stagione
da vivere. A fare da cerniera tra il 2016 e il 2017 due
avvenimenti importanti, ai quali abbiamo deciso di dedicare
interamente questo numero. Un numero speciale in cui diamo
spazio alle emozioni della nostra consueta Festa di Natale e anche
della premiazione importante avvenuta prima Natale da parte
dell’Amministrazione Comunale di Erba ad Angelo Frigerio, come
riconoscimento per il suo impegno trentennale sul territorio in
ambito sportivo.

Abbiamo chiuso, dunque, il 2016 alla grande e con la stessa
speranza ci approcciamo al 2017, consapevoli che andremo
incontro sempre a qualche cambiamento e trasformazione. Tutto
muta e nulla resta fisso nel tempo: qualche nuovo membro entrerà
a far parte della nostra grande famiglia, qualcuno prenderà una
strada diversa, ci saranno vittorie ma anche sconfitte, problemi,
difficoltà, qualche errore ma anche tanta voglia di fare bene e
prontezza nel provare a rimediare. La volontà e l’impegno nel
portare avanti i nostri progetti, i nostri obiettivi e il nostro disegno
di migliorare sempre di più la nostra società restano sempre validi,
a dispetto del tempo che passa e degli inevitabili cambiamenti che
tutto ciò comporta.

22 GENNAIO 2017 - ORE 14,30

ARCELLASCO
VS

VILLA
CAMPO SPORTIVO LAMBRONE

29 GENNAIO 2017 - ORE 14,30

ARCELLASCO
VS

PRO LISSONE
CAMPO SPORTIVO LAMBRONE
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FESTA di
NATALE
C

ome di consueto apriamo l’anno con qualche
immagine significativa della festa di Natale che
si è svolta giovedì 22 dicembre 2016 presso
l’auditorium del Liceo Galileo Galilei di Erba. E’ stato
un momento molto bello, in cui siamo riusciti a
scambiarci gli auguri e a passare qualche momento
insieme. Grazie a tutti per aver condiviso questa festa
insieme a noi e per aver passato una bella serata in
compagnia, nell’attesa delle feste natalizie.
Quello della festa natalizia è diventato ormai un
appuntamento fisso per tutta la società e come tutte le
buona abitudini è doveroso mantenerla nel tempo. La
nutrita partecipazione e la presenza dei nostri ragazzi,
accompagnati dalle famiglie e dai parenti, ha reso tutto
ancor più sentito ed emozionante e ci convinto ancora
una volta che questo evento è davvero irrinunciabile.
Lo spazio sul giornalino non è molto e non può
contenere tutte le foto della festa, ma se vuoi rivivere i
momenti della serata, visita l’intera galleria sul nostro
sito www.gsarcellasco.it.
Buon anno a tutti!

IMMAGINI
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Angelo, il vero premio sei tu!

IL

GS Arcellasco si unisce con calore alle congratulazioni per il nostro Angelo Frigerio, colonna portante
della società Arcellasco, responsabile del nostro settore giovanile, ma in realtà un tuttofare, sempre
disponibile e pronto ad organizzare e risolvere qualsiasi questione, calcistica e non.

Angelo è una guida in tutto e per tutto, un punto di riferimento per tutti coloro che hanno vestito, vestono
e vestiranno i colori bianco rossi. E come sottolinea Andrea Colombo: “Senza di lui nessuno di noi giovincelli
(come ci chiama Angelo) si sarebbe potuto affezionare e appassionare così tanto a questo meraviglioso gioco,
che ci porta via tante ore, tante energie, ci fa sudare e piangere, ma ci regala sempre un’infinità di gioia e di
emozioni magiche. Ha ancora tanto da dare e da insegnare”.
Il riconoscimento di questo duro lavoro arriva anche dall’Amministrazione Comunale del Comune di Erba che
giovedì 15 dicembre ha premiato i sui migliori atleti e le figure che in ambito sportivo e sociale si sono distinte
nel corso dell’anno 2016. A loro la consegna dell’Attestato di riconoscenza civica durante la cerimonia che si è
svolta nella sala consigliare del comune di Erba, alla presenza del sindaco Marcella Tili e della Giunta.
Un riconoscimento più che meritato per quanto fatto nella sua più che trentennale esperienza al GS ARCELLASCO
- Città di Erba, che deve tanto, anzi tantissimo, a lui, alla sua passione, alla sua instancabile volontà di esserci
sempre. Grazie Angelo! Il vero premio, per noi, è averti al nostro fianco, ogni giorno.

RISULTATI

PROMOZIONE
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JUNIORES REGIONALE B

* fonte Tuttocampo.it

Tessera sostenitore
Stagione 2016/2017

0001
G.S.D. ARCELLASCO Città di Erba

ACQUISTA LA TUA
TESSERA SOSTENITORE IN
BIGLIETTERIA
E AVRAI DIRITTO A TUTTE LE
PARTITE DI PROMOZIONE E
JUNIORES!

8

SPONSOR

