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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

Le aspettative, come sempre, all’inizio di ogni anno calcistico 
sono tante: poste le basi e gli obiettivi stagionali minimi da 
raggiungere, tutto ciò che riusciremo a raggiungere in più 
potrebbe essere un grande regalo, un “più” attraverso il quale 

crescere e far crescere i nostri ragazzi. Discorso più che mai valido 
anche per la nostra prima squadra, come abbiamo già ampiamente 
detto, molto giovane e con tanti nuovi innesti.

Al di là, però, del campo e dei risultati che verranno, la stagione si 
apre come sempre grazie soprattutto alle tante persone disponibili, 
anche quest’anno, a dare una mano, a regalare il loro tempo e a 
portare le proprie competenze e capacità al nostro servizio.

Uno degli obiettivi del nostro giornalino “La Rotta” resta quello di 
conoscere tutti voi che ci mettere anima e passione: a partite dagli 
staff tecnici, tra volti più o meno conosciuti, tra addii e ritorni, tra 
arrivi e partenze e soprattutto i “nuovi”, i nostri acquisti estivi che 
pian piano impareremo a conoscere attraverso le interviste e diversi 
contributi, sperando che avvicinare e conoscere sempre meglio i 
nostri ragazzi possa contribuire a saldare sempre di più un ambiente 
sereno e positivo.

di tutto...un po’!

(segue a pag. 4)

ARCELLASCO

MAPELLO

VS

23 settembre 2018 - ore 15,30

CAMPO SPORTIVO LAMBRONE

ARCELLASCO

ZINGONIA VERDELLINO

VS

29 settembre 2018 - ore 15,30

CAMPO SPORTIVO LAMBRONE
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Vento...in coppa!!!

Archiviata la partecipazione della nostra prima 
squadra alla Coppa Italia, non dobbiamo dimenticarci 
del percorso della nostra Juniores in Coppa 
Lombardia, in attesa di attendere l’ultima gara in 
programma del girone triangolare nel primo turno. 

Juniores che ha iniziato questa stagione con qualche 
prestazione e risultato altalenante: tutto prevedibile, 
sempre così quando ci sono molte novità, non solo 
tra i ragazzi ma a partire anche dallo staff tecnico, 
con il “nuovo” allenatore Paolo Pozzi, affiancato da 
Pirovano e dai dirigenti Quaini, Broggio e Pisa.

Raccolta una brutta sconfitta all’esordio contro il 
Costamasnaga (4 a 2 per i lecchesi), è stato necessario 
fin da subito un’inversione di rotta e di atteggiamento: 
stenta ancora ad arrivare una prestazione convincente 
anche nell’esordio in casa contro l’Ardisci e Spera ma 
il gol-vittoria segnato nel secondo tempo per 1 a 0, 
rida motivazione e fiducia a tutto il gruppo.

Cammino, dunque, lunghissimo, anche per i nostri 
ragazzi, ci sarà tempo per crescere e lavorare, ma 
l’obiettivo è sempre lo stesso: imparare a rialzarsi, 
essere obiettivi, capire i propri errori e provare a 
porvi rimedio.

Percorso decisamente più dolce in Coppa, iniziato 
già ai primi di settembre: Arcellasco inserito nel 
mini girone con Altabrianza e Pontelambrese, 
raccoglie un pareggio per 3 a 3 nel primo turno 
(contro Altabrianza) e una bella vittoria e, soprattutto, 
convincente nel derby contro la Pontelambrese per 
4 a 0.

Non ci resta che aspettare il terzo incontro tra le due 
avversarie (turno di riposo per noi), in programma 
martedì 25 settembre alle 18.00 a Pontelambro. A 
quel punto sapremo il nostro destino e scopriremo 
chi potrà accedere al secondo turno.

In attesa, riportiamo comunque tutto il programma 
delle gare, con le date ufficiali e la modalità di 
svolgimento del torneo, al quale partecipano 75 
società e ricordiamo le modalità di passaggio del 
turno previste: nel secondo turno laddove previsto, 
se al termine dei gironi più di una squadra si sarà 
classificata al primo posto, per determinare la 
vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine:

• dei punti conseguiti negli incontri diretti;

• a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e 
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quelle subite negli stessi incontri;

• del maggior numero di reti segnate negli scontri 
diretti;

• della miglior differenza fra reti segnate e subite 
nell’intero girone;

• del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;

• della coppa disciplina

• del sorteggio

PROGRAMMA COMPLETO:

SECONDO TURNO (OTTAVI DI FINALE):

N°4 GIRONI DA 3 SOCIETÀ

N°4 GIRONI DA 2 SOCIETÀ – ELIMINAZIONE DIRETTA

 

DI SEGUITO SI PUBBLICANO DATE:

1A GIORNATA MARTEDÌ 16/10/2018

2A GIORNATA MARTEDÌ 30/10/2018 E GARE AD 
ELIMINAZIONE DIRETTA

3A GIORNATA MARTEDÌ 13/11/2018

 

TERZO TURNO (QUARTI DI FINALE):

MARTEDÌ 05 MARZO 2019

 

QUARTO TURNO (SEMIFINALI):

MARTEDÌ 02 APRILE 2019

MARTEDÌ 16 APRILE 2019

 

QUINTO TURNO (FINALE): DA DEFINIRE
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Nel menù “stagionale” de “La Rotta”, ovviamente, 
spazio alle info più importanti intorno alla nostra 
società, con approfondimenti anche su tutto ciò che 
accade dietro alle quinte e attenzione a tutto il settore 
giovanile.

Aggiornamenti anche sulle condizioni della nostra 
sede, resa inagibile a causa di un incendio, proprio 
a poche settimane dall’inizio stagione: monitoreremo 
come si evolverà la questione e le decisioni prese per 
poter soprattutto salvaguardare tutta l’attività della 
nostra società e poter proteggere i trofei, i cimeli, i 
ricordi di tanti anni di storia.

A proposito di storia, sguardo al passato più che mai 
in questa stagione, con la ricorrenza del 40° anno 
di fondazione: cercheremo di celebrarli dedicando 
una rubrica che possa raccogliere non solo le 
immagini ma soprattutto le parole dei protagonisti, 
le testimonianze di chi fa parte di questa realtà da 
sempre.

Non solo il passato, ma tanto presente e altrettanto 
futuro: aiutateci come sempre a teneri vivi i nostri 
canali social, la nostra pagina Facebook Gsd 
Arcellasco - Città di Erba, il profilo Instagram @
gsdarcellasco aggiornati in tempo reale con risultati 
e sintesi delle gare. Punto di riferimento anche il 
nostro sito con i risultati, le partite del weekend e le 
rose complete.

Soprattutto grazie a voi possiamo provare ad essere 
sempre più “connessi” e far parte di un “tutto” che 

potrebbe essere quell’arma in più per affrontare con 
entusiasmo anche questa stagione impegnativa.

Spazio anche a Focus e Approfondimenti su temi che 
riguardano la nostra realtà e soprattutto le notizie 
provenienti dalle nostre Federazioni e dal Comitato 
Regionale: enti sempre protagonisti di nuove 
riforme e cambiamenti di stagione in stagione, come, 
per esempio, l’introduzione della dicitura “Under” 
accanto alle categorie Allievi, Giovanissimi e Juniores 
e l’introduzione della categoria Elité.

Piccole modifiche, accanto ad altri cambiamenti come 
il mantenimento della divisione del campionato in 
fase primaverile e autunnale solo per i Giovanissimi 
Fascia B e il ritorno, quindi, al campionato canonico 
per Allievi e Giovanissimi, sicuramente in seguito 
alle perplessità degli addetti ai lavori negli ultimi 
anni, quando ci si è resi conto che giocare senza 
poter avere una grande ambizione è molto difficile e, 
spesso, demotivante per i ragazzi stessi.

Il calcio cambia e noi con esso, dobbiamo cercare 
di stare al passo e sopratutto criticare o consigliare 
con obiettività chi ha il potere di modificare, di fare 
riforme e portare delle novità, sempre con ben 
presente l’unico scopo importante, ossia, che i nostri 
ragazzi possano crescere divertendosi. 

Barbara Pirovano

di tutto...un po’!
(continua dalla prima)
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INVERSIONE di CAMPO 
ARCELLASCO-ZINGONIA 
VERDELLINO 
Ricordiamo a tutti che è ufficiale l’accordo 
ottenuto con la società Zingonia Verdellino: la 
quarta giornata di campionato in programma 
domenica 30 settembre in trasferta, si 
giocherà, invece, in casa, al Lambrone alle 
15.30. Di conseguenza, il ritorno sarà fuori 
casa domenica 3 febbraio alle 14.30. Tutto 
confermato anche dal Comunicato Ufficiale 
n. 17 del C.R.L. di lunedì 17 settembre. 
Carta alla mano, dunque, e segnate la data 
sull’agenda: tenetevi liberi per questo trittico 
di partite in casa, dove il vostro apporto può 
essere, come sempre, fondamentale.

News

INFO DOTE SPORT 
Ricordiamo un’iniziativa molto importante 
che può interessare le famiglie dei nostri 
ragazzi fino ai 17 anni di età. Anche quest’anno 
Regione Lombardia promuove il Bando Dote 
Sport, pensata per aiutare i nuclei familiari in 
condizioni economiche meno favorevoli ad 
avvicinare i propri figli allo sport. Importante 
ricordarsi che la scadenza della presentazione 
delle domande è il 31 ottobre 2018. La 
Dote Sport è destinata a nuclei familiari in 
cui almeno uno dei due genitori (o tutore/
genitore affidatario), sia residente in modo 
continuativo da almeno 5 anni in Lombardia, 
alla data di scadenza del Bando(31/10/2018) 
e che alla presentazione della domanda 
siano in possesso di un indicatore ISEE non 
superiore a € 20.000,00 o non superiore 
a € 30.000,00, nel caso di nuclei familiari 
in cui è presente un minore diversamente 
abile. La domanda di Dote Sport può essere 
presentata da uno dei genitori o dal tutore 
(in possesso di apposita documentazione 
legale) conviventi con il minore, a partire 
dalle ore 12:00 del 17/09/2018 fino alle ore 
16:30 del 31/10/2018. La domanda deve 
essere presentata esclusivamente attraverso 
l’applicativo SIAGE messo a disposizione da 
Regione Lombardia, collegandosi al sito: 
www.siage.regione.lombardia.it.

Tutte le info sono disponibili al sito:
www.regione.lombardia.it

Tessera sostenitore
Stagione 2018/2019

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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ECCELLENZA JUNIORES REGIONALE B

* fonte Tuttocampo.it
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