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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

Un’estate decisamente da ricordare quella che si è appena conclusa: 
un’estate di festeggiamenti, di soddisfazioni e di premi importanti, con 
il ritorno in Eccellenza tanto sognato e finalmente conquistato.

Tanti i momenti da incorniciare, a partire dalla festa della società: una 
serata dedicata a tutti coloro che ci sostengono, un momento che 
ha anche regalato la prima bella notizia di questa nuova stagione, 
ossia la conferma di mister Ottolina e di tutto il suo staff. Un segno di 
continuità che abbraccia anche le tante altre conferme di giocatori che 
sono rimasti, fortemente voluti, e la consueta attenzione anche per i 
giovani e per i nuovi acquisti che vanno a completare la nostra rosa. 

Restano da incorniciare, sicuramente, altri due fotogrammi dell’album 
di quest’estate così ricca: il 21 giugno, con il momento della premiazione 
della squadra a Erba, durante la Festa dello Sport, e il 5 luglio, con la 
consegna del Pallone d’Oro Lariano al vincitore, Francesco Brizzolara. 

un’estate...di noi

(segue a pag. 4)

ARCELLASCO

TREVIGLIESE
VS

24 SETTEMBRE 2017 - ORE 15,30

CAMPO SPORTIVO LAMBRONE

ARCELLASCO
VS

01 OTTOBRE 2017 - ORE 15,30

CAMPO CONI “CASTELLINA”

SONDRIO CALCIO
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La stagione è ormai entrata nel vivo. 
Tutte le squadre, compresa la scuola 
calcio, hanno iniziato la loro attività. Il 
calcio di settembre è sempre magico: 
il sole che tramonta tardi, temperature 
ancora piacevoli e ragazzi e staff 
che tornano sui campi con grande 
entusiasmo.

La vittoria del campionato di 
promozione della scorsa stagione ci 
ha dato la consapevolezza che il lavoro 
dentro e fuori dal campo, la passione, 
l’umiltà e la professionalità ripagano 
sempre, è solo questione di tempo.

Quindi non resta che rimettersi al 
lavoro per provare a migliorare quella 
che è la nostra idea di calcio e cioè 
quella di offrire un’esperienza di 
sport che duri per la vita.

Auguri a tutti gli staff giocatori e 
sostenitori una stagione ricca di 
soddisfazioni!

IL PUNTO

Due chiacchiere con...
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Tessera sostenitore
Stagione 2017/2018

0001
G.S.D. ARCELLASCO Città di Erba

ACQUISTA LA TUA 
TESSERA SOSTENITORE IN 
BIGLIETTERIA
E AVRAI DIRITTO A TUTTE LE 
PARTITE DI ECCELLENZA E  
JUNIORES!
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Ma le immagini più belle e che resteranno impresse per 
molto tempo nella nostra memoria sono certamente 
quelle dell’ultima gara con la Di Po Vimercatese, che 
ci ha permesso questa promozione così importante: 
è da lì che si riparte, dalla fine, a cui consegue sempre 
un nuovo inizio. Un inizio sul campo, che ha già 
sancito la “fine” dei festeggiamenti ma l’inizio per 
altri eventuali futuri. Di certo, al di là dei verdetti, il 
2018 sarà un anno altrettanto importante per noi, 
anno in cui compiremo i nostri primi 40 anni. Ma 
prima di festeggiare ufficialmente questo ennesimo 
traguardo, onoriamolo al meglio, domenica dopo 
domenica, dando tutto ciò che abbiamo in questa 
stagione che si preannuncia molto difficile. 

Archiviata, purtroppo, la Coppa Italia, testa al 
campionato che ha visto un avvio comunque molto 
positivo: esordio con vittoria nel derby con Luciano 
Manara, vinto per 2 a 0, e pareggio acciuffato in un 
finale al cardiopalma con la pennellata di Rossetti, 
nello scorso turno, contro il Mapello che firma il 2-2 
ormai in extra-time.

Continua la nostra corsa, in una stagione iniziata già 
con due rivoluzioni importanti: la possibilità delle 
cinque sostituzioni e la numerazione fissa delle 
maglie. Calendario che non vedrà soste fino al 17 

dicembre, per una pausa invernale che durerà fino 
al 14 gennaio. Poi, altra volata fino al 29 aprile, ultima 
giornata di campionato prima dei playoff e dei playout 
con l’unica sosta del turno del 1 aprile per Pasqua. 

Per quanto riguarda la nostra squadra, il momento 
più delicato potrebbe arrivare già dal prossimo 
turno fino alla sesta giornata, quando affronteremo 
una di seguito all’altra tre favorite come Sondrio, 
CasateseRogoredo e NibionnOggiono. Supersfida 
anche all’ultima di campionato in casa, il 29 aprile, con 
il derby contro il Mariano: sperando di arrivarci già 
sorridenti, ancora prima che sia dato il fischio d’inizio. 

Barbara Pirovano

EDITORIALE

un’estate...di noi
(continua dalla prima)
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