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Si sa, le grandi cose si costruiscono passo dopo passo, a piccoli 
pezzetti, mattonella dopo mattonella: è l’unico modo per riuscire 
a raggiungere vette che neanche ci saremmo immaginati.

Da questo mese di settembre potremmo trarre alcuni esempi che 
confermerebbero questa semplice regola. Per esempio, raccogliendo 
informazioni sul Torneo Rotary, prestigiosa manifestazione a scopo 
benefico a cui anche quest’anno l’Arcellasco ha preso parte, mi sono 
imbattuta più volte nelle dichiarazioni degli organizzatori che ci hanno 
tenuto a precisare che il coinvolgimento delle squadre di Esordienti e 
Pulcini non è assolutamente casuale.

Visto lo scopo nobile del torneo, i bambini vengono ritenuti come i 
più ricettivi e predisposti alla sensibilizzazione di fronte ad iniziative 
umanitarie e quindi, non solo divertimento, ma anche consapevolezza 
di fronte a ciò che si sta per affrontare.

Ecco perché al Rotary, le intenzioni vengono rimarcate più volte e 
i bambini ascoltano e sanno con certezza perché stanno entrando 
in campo, ossia per aiutare altri bambini come loro ma molto più 
sfortunati.

dal basso...verso l’alto

(segue a pag. 4)
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Torniamo con molto piacere a dare spazio al Torneo 
Rotary, giunto alla 14° edizione, grazie all’azione 
del Rotary Club Cinisello-Sesto San Giovanni. Un 
appuntamento fisso, ormai, per la nostra società che 
partecipa non solo per un discorso di preparazione 
a quelli che saranno gli impegni “ufficiali” dei nostri 
piccoli atleti ma anche un’occasione per condividere 
l’esperienza in una competizione che ha lo scopo di 
raccogliere fondi per iniziative benefiche e umanitarie.

Il Rotary è esempio simbolico di molti altri tornei del 
nostro territorio che sono nati proprio con questi 
principi ed obiettivi e per questo ci fa sempre molto 
piacere citarli. Inoltre, questa manifestazione, ormai 
ha una storia molto lunga, e tiene impegnate le quasi 
trenta squadre per tutti i weekend di settembre, 
dando una valida possibilità di confrontarsi sul 
campo e capire anche a che punto sono i ragazzi con 
la loro condizione e con i loro percorsi di crescita.

Anche quest’anno qualche soddisfazione, inoltre, è 
stata raccolta dalle nostre squadre, e ci fa piacere 
ancora di più sottolineare il percorso positivo dei 
nostri ragazzi. Due finali su quattro centrate e un 

primo posto conquistato per il secondo anno 
consecutivo dagli Esordienti 2005, che vincono la 
finale contro il Seregno. Altri ottimi piazzamenti per: 

Esordienti 2006 arrivati quarti (finalina persa contro 
la Folgore Caratese);

Pulcini 2007 si aggiudicano un ottimo terzo posto 
(vincendo nello scontro finale con il Lesmo);

Pulcini 2008 raggiungono il secondo posto (perdendo 
nella finalissima contro la Folgore Caratese).

Avversari di livello, dunque, con i quali i nostri 
piccoli hanno potuto confrontarsi nell’importante 
percorso di crescita e maturazione, che è ciò che sta 
più a cuore ad allenatori ed educatori. Tra queste 
pagine un’anticipazione dell’esperienza vissuta, con 
le foto e le immagini raccolte, mentre nel prossimo 
numero daremo spazio alle voci dei protagonisti. 
Nel frattempo vi invitiamo a visitare la nostra pagina 
Facebook ufficiale Gsd Arcellasco - Città di Erba, dove 
non solo troverete tutte le foto ma anche il video dei 
festeggiamenti!

IL PUNTO

Al Rotary...grandi soddisfazioni!
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Un concetto, forse, non sempre recepito fino in fondo 
ma il tentativo c’è di accendere dentro ognuno di loro 
una piccola fiammella di solidarietà e se il torneo è 
giunto alla 14^ edizione vorrà dire che, un minimo, in 
fondo ci sono riusciti.

Altro traguardo importantissimo è stato raggiunto il 
15 settembre, con il compimento dei 70 anni della 
nascita del Settore Giovanile e Scolastico (SGS) della 
Figc. Nonostante, spesso, e a ragione, le società del 
panorama dilettantistico manifestino divergenze su 
modalità e tempi dettati dalla federazione, credo resti 
indubbia l’attenzione per i giovani atleti che questa 
istituzione ha instillato all’interno di ogni società.

L’importanza di avere un proprio bacino di giovani, 
una piccola “cantera” da cui attingere, è ora 
fortemente radicato in ogni gruppo calcistico che 
svolga una qualsiasi competizione agonistica: frutto 
di culture apprese forse, come quella spagnola per 
esempio, ma anche frutto di una tradizione italiana, 
supportata dalla federazione stessa, di crearsi un 
proprio “vivaio”.

Concetto che anche noi ad Arcellasco abbracciamo 
da sempre, cercando soprattutto di promuovere 
quei momenti in cui i “piccoli” e i “grandi” della nostra 
società riescono ad avere un contatto, un confronto, 
un momento di condivisione.

Si inserisce in quest’ottica il momento di saluto di un 
bel gruppo numeroso della nostra prima squadra 
al campo di Arcellasco, anche un saluto augurale 
per i più piccoli che si apprestano ad iniziare la loro 
stagione sportiva.

Nello stesso contesto, siamo riusciti a scambiare due 
chiacchiere anche con il nostro capitano Rossetti 
e abbiamo cercato di conoscere meglio Andrea 
Galbusera: le foto e le loro parole sono state raccolte 
all’interno del giornalino.

Anche i nostri ragazzi, in fondo, non sono forse un 
esempio di come costruire qualcosa di bello a piccoli 
passi? La scorsa stagione : domenica dopo domenica, 
senza troppe ansie, e con la giusta tensione, abbiamo 
raggiunto un traguardo che all’inizioera per lo più un 
sogno. Abbiamo dimostrato, tuttavia, che a piccoli 
passi, vittoria dopo vittoria, si diventa più forti, più 
consapevoli, capaci di rialzarsi dopo ogni caduta.

Un percorso che sembra continuare anche in questa 
stagione, molto più complessa e ricca di insidie, ma 
che ancora non sappiamo dove ci porterà. Poco 
importa. In fondo, l’importante è cominciare: tappa 
dopo tappa, un piede davanti all’altro, per salire 
sempre più su, dal basso verso l’alto. 

EDITORIALE

dal basso...verso l’alto
(continua dalla prima)
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Intervista doppia
In questo numero 
dedichiamo la nostra 
intervista doppia per 
conoscere meglio 
uno degli acquisti di 
quest’estate, il portiere 
Andrea Galbusera, 
e anche per fare il 
punto della situazione 
con il capitano 
Stephane Rossetti  che 
commenta non solo 
la vittoria della scorsa 
stagione ma anche 
l’inizio molto positivo 
di questa annata.

Andrea ha fatto molte 
esperienze in diverse 
società e spiega 
così l’inizio nel mondo del calcio e il suo approdo 
all’Arcellasco: “Ho iniziato a Mandello,  poi sono stato 
a Lecco fino alla C1 in prima squadra,  poi  ho avuto 
esperienze a Seregno, Renate, Cantù, Giussano, 
Nibionno e Colico. Con la Colicoderviese sono stati tre 
anni importanti, tra l’altro continuo a dare una mano 
allenando i più piccoli. Tuttavia, pensare di giocare 
in Eccellenza ha fatto molta leva e sapevo anche che 
qui avrei trovato un bell’ambiente. In effetti è stato 
così e fin’ora sento di essermi inserito bene all’interno 
del gruppo. Credo di essere molto schietto, dico 
sempre le cose come stanno e nella vita la passione 
più importante è sicuramente quella per il calcio. Mi 
piace molto anche andare a camminare in montagna: 
la mia è una camminata che termina però con una 
bella mangiata in un rifugio, quindi non proprio 
agonistica”. 

Quella per la montagna non è l’unica cosa in comune 
che Andrea ha in comune con capitan Rossetti, che ci 
tiene a precisare “Mi piace molto correre in montagna, 
anche quest’estate ho fatto una gara e quindi è una 
passione altrettanto impegnativa come l’attività 
sportiva”; l’altra cosa in comune è il gol. Sì, perché se 
per Stephan fare gol è il suo mestiere, anche Andrea 
si è reso protagonista di una rete incredibile nella 
scorsa stagione, segnando praticamente dalla sua 
porta, nella partita tra Colicoderviese e Desio. Il video 
ha fatto il giro del web, e ci siamo fatti raccontare 
come è andata: “La verità è che ho fatto un rinvio 
sbagliato, ho calciato lungo e appena me ne sono 
reso conto mi sono girato abbastanza arrabbiato, 
poi il difensore mi ha abbracciato, mi sono voltato e 
ho visto la palla in rete e ho capito. Quindi il gol non 

l’ho neanche visto; alla 
fine e mi è spiaciuto 
comunque per l’altro 
portiere”.  

Facendo alcune 
considerazione sulla 
stagione già iniziata, 
Rossetti spiega 
il momento della 
squadra: “In fondo 
abbiamo ricominciato 
con un gruppo solido, 
lo stesso dello scorso 
anno. Ripartire 
in una categoria 
nuova non era 
facile, abbiamo fatto 
buone prestazioni e 
forse meritavamo 

qualcosa di più sia col Mapello che con il Sondrio. La 
cosa bella è che siamo partiti con la stessa voglia e 
determinazione. La stagione è ancora lunghissima 
ma per lo meno credo che ci siamo guadagnati un 
po’ di rispetto, dando l’idea di potercela giocare. Il 
passaggio a questa categoria si sente, soprattutto 
quando incontriamo giovani che magari arrivano da 
settori giovanili dei professionisti”. 

Andrea sottolinea: “ Siamo molto umili e ci 
consideriamo quelli che sono appena arrivati in 
un nuovo campionato, non quelli che hanno vinto 
la stagione appena passata. L’obiettivo è quello di 
raggiungere quei 42 punti che possano assicurarci 
la salvezza: dobbiamo volare basso e sperare di 
raggiungerli il prima possibile. La cosa positiva è che 
la società si dimostra sempre disponibile e si lavora 
bene con i mister dei portieri e anche con il mister 
stesso. Lo trovo fantastico, perché appunto è una 
persona diretta, non gira intorno alle cose e dice le 
cose come stanno”. 

Anche Rossetti conferma l’importanza di aver 
continuato con mister Ottolina: “Credo sia una cosa 
super positiva, perché continua un rapporto iniziato 
qualche stagione fa e che fin’ora ha funzionato 
benissimo. Sarebbe stato difficilissimo cominciare 
una stagione così con qualcuno alla guida che avrebbe 
dovuto conoscerci”. Ultima citazione per quei giovani 
che si sono inseriti nella rosa della prima squadra e 
che rappresentano delle risorse importanti: “Non 
solo Giussani e Innaurato che erano già stati inseriti 
l’anno scorso, ma ci stanno dando una grossa mano 
anche Castelnuovo, Arduini, Franceschin e Calabresi”. 
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ECCELLENZA JUNIORES REGIONALE B

* fonte Tuttocampo.it

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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