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Abbracciamo, proprio in questo momento così delicato, il 
“motto” che anche il nostro ds Colombo ha fatto proprio e 
spesso condivide sui social e tramite molti canali ufficiali e 
non: #InsiemeÈMenoDifficile.

Sì, insieme, uniti, squadra, società e tifosi, questo cammino può 
essere più semplice, anche se gli ostacoli ci sono, le difficoltà anche e 
qualche inciampo l’avevamo previsto. La scorsa, è stata una settimana 
davvero intensa, emozionante, gratificante per certi versi e anche 
molto complessa, soprattutto dopo la brutta sconfitta di domenica.

Reduci dall’ottimo pareggio con la capolista Sondrio, siamo stati 
chiamati a tornare in campo nel complicato recupero contro il 
Mapello: una partita altrettanto intensa, molto fisica, dove in realtà 
non abbiamo rischiato molto ma che non siamo stati capaci di 
chiudere prima, nonostante le buone occasioni create, costringendoci 
così ad un finale di sofferenza, per proteggere il prezioso vantaggio 
ottenuto su calcio di rigore.

Anche in questo caso, episodi che sono pesati molto, non solo il tiro 
dal dischetto, ma anche alcune occasioni a noi favorevoli, davvero 
clamorose, fallite davanti alla porta, oltre ad un paio di interventi 

#insieme...

(segue a pag. 3)
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davvero provvidenziali da parte di Galbusera. Tre 
punti, alla fine, che ci hanno dato ossigeno, ma che 
ci sono costati anche tante energie, quelle energie 
che sono sicuramente, a tratti, mancate durante la 
partita di domenica, contro una CasateseRogoredo 
costruita per vincere e che, sicuramente, fino qui, ha 
raccolto meno di ciò che avrebbe meritato.

Qualità che si sono fatte sentire, agevolata 
sicuramente anche dal doppio vantaggio raggiunto 
quasi subito e che, sicuramente, le ha permesso di 
giocare una partita in discesa. Da parte nostra, una 
piccola reazione, ma troppo lieve per essere incisiva, 
lasciando la sensazione di non essere riusciti mai ad 
entrare veramente in partita.

Nel complesso, la settimana si conclude con due 
risultati utili su tre ed è da qui che dobbiamo ripartire, 
consapevoli che l’elenco degli impegni difficili si 
allunga: ospitiamo la NibbionOggiono, a caccia 
di punti fondamentali per continuare a mettere 
pressione alla capolista Sondrio, soprattutto dopo 
la sconfitta contro il Villa d’Almè. Importanti i nomi 
nella rosa della nostra squadra avversaria, su tutti 
sicuramente l’attaccante Sulis, tra i più prolifici.

Un ulteriore scontro, questo, che va a completare 
una serie davvero impegnativa, nella quale abbiamo 
dato tanto e recuperare le forze non è stato semplice. 
Proprio in questi momenti, quando sembra che il 
fiato sia corto e le gambe facciano più fatica a girare, 
sentire un urlo di incitamento, un applauso, un 
sostegno sugli spalti può fare la differenza.

L’unione dell’ambiente, la condivisione, sentirsi 

un unico grande gruppo è tutto ciò che possiamo 
regalare ai nostri ragazzi e che può valere qualcosa. 
Fare “qualcosa” insieme è ciò che ci fa sentire la parte 
di un tutto, ci fa crescere e imparare sempre di più 
dalle esperienze condivise: è anche su questo focus 
che poniamo l’attenzione nelle prossime pagine. 
“Insieme” non è solo la parola d’ordine per sostenere 
la propria squadra, ma è anche l’indicazione più 
importante per creare la squadra stessa: diamo così 
spazio ad una bella iniziativa che ha visto protagonisti i 
nostri due gruppi di Esordienti, in una trasferta molto 
importante a Treviso, durante la pausa natalizia.

Un’occasione per rendere ancora più unito e forte 
il gruppo, come hanno poi testimoniato il dirigente  
Piercarlo Fusi e il mister Fabrizio Roda. Un risultato 
positivo, raccolto dalle parole dei ragazzi stessi che 
hanno dimostrato quanto “insieme” sia meglio, 
“insieme” sia tutto più bello, ma soprattutto possibile. 
All’insegna del senso di coesione ed unione è anche 
il piccolo Focus sul mondo dei social e del suo 
connubio con il calcio: riflettori puntati su un’iniziativa 
forse poco conosciuta ma che, nella sua semplicità, 
potrebbe avere dei buoni riscontri.

Sperimentata in Veneto, la “gara di selfie” per 
dimostrare il FairPlay in campo sta avendo un grande 
successo, con la speranza che dalle foto si possa 
passare sempre di più ai fatti.

Tutti, rigorosamente, #insieme.  

#insieme...
(continua dalla prima)
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Tutti a Treviso!

Diamo spazio ad una bellissima esperienza ed 
avventura che hanno vissuto i nostri ragazzi dei 
gruppi Esordienti 2005/2006.

L’iniziativa è partita grazie ad un contatto del 
mister Fabrizio Roda: “Durante i camp estivi a cui 
partecipo da qualche anno a Trento, ho avuto modo 
di conoscere un educatore che fa parte della società 
Condor Treviso, una delle realtà più importanti di 
quel territorio in questo momento. Da lì è partita 
l’idea di creare un’occasione per far conoscere 
e anche incontrare i nostri gruppi che alleniamo 
durante l’anno.

Abbiamo approfittato della pausa invernale per 
organizzare questa bella trasferta, nel weekend 
del 13 e 14 gennaio, per giocare tre amichevoli. 
Due giorni in cui i ragazzi si sono confrontati con 
una realtà molto solida e anche molto preparata, 
ma soprattutto hanno fatto un’esperienza diversa e 
sicuramente stimolante”. 

Come conferma anche Piercarlo Fusi: “Un’esperienza 
assolutamente positiva che ha visto coinvolte circa 
settanta persone: 38 ragazzi, 6 persone dello staff e 
una ventina di genitori. Siamo partiti nella mattinata 
di sabato e, appena arrivati, abbiamo avuto modo 
subito di pranzare tutti insieme, poi pomeriggio 
dedicato alle partite, con i gruppi delle due società 

che si sono scontrati. I 2006 sono andati incontro ad 
una sconfitta, mentre i 2005 hanno vinto in entrambi 
i confronti con le due squadre della Condor Treviso.

 Al di là dei risultati calcistici, il nostro obiettivo era 
rendere il gruppo, già coeso, ancora più unito e devo 
dire che i risultati ci sono stati, non solo sul campo, 
ma soprattutto fuori dal campo, a partire dal viaggio 
fino al pernottamento in albergo, dove abbiamo 
scelto appositamente di tenere i genitori separati 
dai ragazzi, proprio per agevolare un momento di 
crescita personale oltre che calcistica”.

Fabrizio e Piercarlo si rendono portavoce di tutto 
lo staff che ha partecipato, al quale va un grande 
ringraziamento per l’impegno, oltre ovviamente a 
ringraziare i ragazzi stessi e le loro famiglie che si sono 
rese subito disponibili e molto contente dell’iniziativa.

L’invito, ovviamente, è stato ricambiato, e l’idea è 
quello di ospitare, in primavera, a ridosso forse 
del weekend del 1° maggio, la Condor Treviso e 
coinvolgerla in altrettante amichevoli o in un mini-
torneo.

Se questo avverrà, ovviamente noi ci saremo, e sarà 
bello raccontare un momento importante di scambio 
e di amicizia, con il calcio sempre protagonista. 
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IL VIDEO UFFICIALE DELL’ARCELLASCO E’ ONLINE

Come già annunciato, è ufficialmente online il video ufficiale di 
presentazione della nostra società, pubblicato sul nostro sito. Vi 
invitiamo ad andare a vederlo, ma soprattutto, se vi va, di condividerlo. 
Non è un progetto “pubblicitario”, anzi, è un modo per condividere 
la passione e l’amore per questo sport, attraverso le immagini, 
ma soprattutto le parole e i volti dei ragazzi, i veri protagonisti del 
nostro mondo, fatto di campi, palloni, trasferte, partite, avventure 
e soprattutto emozioni. Un insieme di fotogrammi che vogliono 
racchiudere il nostro piccolo grande mondo biancorosso!!
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Social e fairplay

Si conclude il piccolo approfondimento che abbiamo 
intrapreso nello scorso numero riguardo al mondo 
dei social e a quanto, negli ultimi anni, questi abbiano 
influenzato anche il mondo del calcio.

Non sempre positivamente, ma merita, credo 
di essere citata una bella iniziativa che ha visto 
protagonista il Comitato Regionale Veneto della 
LND. A partire dall’inizio di questa stagione è stato 
lanciato il contest #SelfieEFairPlay, una specie di 
“gara” in cui ci si affronta davvero a colpi di disciplina 
e rispetto.

Tutto parte, di sicuro, dall’intuizione vincente nel 
cercare di coniugare la voglia di social dilagante 
tra i giovani e il messaggio di sportività che i nostri 
campionati vogliono mettere al primo posto. Così, 
nella regione Veneto, è partita la sfida per lo scatto 
all’insegna del fair play: protagonisti possono essere 
tutti, dai campionati dilettanti fino al settore giovanile 
e scolastico, dal futsal al calcio femminile. Ognuno 
può postare una foto sulla pagina Facebook del CR 
Veneto, pronta ad ospitare, non più le classiche foto 
della vittoria, ma soprattutto un’immagine che riesca 
a catturare un’emozione e che mandi un messaggio 
potente.

Un’iniziativa che ricalca la cultura del terzo tempo, 
per esempio, in sport come il rugby, che a livello di 
sportività e correttezza hanno molto da insegnarci. 
Se si dà un’occhiata alla pagina (facebook.com/

lndveneto) ci si rende conto di quanto 
il contest, fin’ora, abbia avuto successo 
e di come non ci sia limite alla fantasia. 
Tanti gli scatti, tutti diversi uno dall’altro, 
ma che riescono a catturare un 
momento, un’emozione, un frammento 
di partita in cui ci si ricorda degli altri: 
cosa che, molto spesso, non accade.

Bello vedere i 22 giocatori mischiati e 
in posa, soprattutto dopo la partita, 
oppure una stretta di mano tra avversari, 
un gesto di aiuto nei confronti di chi è 
in difficoltà, un abbraccio tra arbitri e 
giocatori. In tutti gli scatti il messaggio 
di fondo è forte, non un inno alla 
vittoria ma all’amicizia e al rispetto, a 
quei valori che proprio il calcio dilettanti 
dovrebbe trasmettere ed esserne la 
bandiera.

L’iniziativa, dunque, è intesa come una 
versione “più social” di quella che è 
l’assegnazione della Coppa Disciplina, 

che già da qualche anno a questa parte i vari comitati, 
compreso quello della Lombardia, riservano alle 
squadre che si dimostrano, appunto, più disciplinate 
e che, quindi, ricorrono a meno cartellini e sanzioni 
durante l’intera stagione.

La Coppa, però, regala anche un bonus in denaro, cosa 
che non c’entra assolutamente con #SelfieEFairPlay, 
dove non è previsto alcun premio speciale e il fatto 
che, nonostante questo, abbia avuto così tanto 
seguito, fa ben sperare che i ragazzi siano stati mossi 
non solo dalla voglia di veder pubblicata la propria 
foto ma anche, soprattutto, di aver compreso a fondo 
il motivo dell’iniziativa, ancor meglio quando gli 
scatti sono davvero naturali e non artefatti, come un 
giocatore che assiste un avversario in campo oppure 
un applauso spontaneo per un bel gesto atletico.

Momento rari, sicuramente non sempre facili 
da vedere e forse è questo il punto di forza di 
un’iniziativa brillante, giovane, social appunto, capace 
di coinvolgere soprattutto i più piccoli e coloro che 
porteranno avanti certi valori nel mondo del calcio.

Chissà che la cosa non possa espandersi e magari 
coinvolgere anche altri comitati regionali, Lombardia 
compresa. 

Barbara Pirovano  
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ECCELLENZA JUNIORES REGIONALE B

* fonte Tuttocampo.it
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