
Pe
ri

od
ic

o 
di

 in
fo

rm
az

io
ne

 d
el

 G
sd

 A
rc

el
la

sc
o 

Ci
tt

à 
di

 E
rb

a 
- S

ta
gi

on
e 

20
17

-2
01

8 
n.

 7
  -

   
 P

ro
ge

tt
o 

Ed
ito

ri
al

e:
 B

ar
ba

ra
 P

ir
ov

an
o 

- I
m

pa
gi

na
zi

on
e 

e 
G

ra
fic

a:
 M

at
te

o 
Ca

gl
ia

ni
 

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

Sono ormai ricominciati ufficialmente tutti i campionati, dopo 
la sostanziosa sosta natalizia che, come sempre, funge da 
giro di boa per qualsiasi stagione calcistica. Ripartiamo con 
entusiasmo, con voglia di fare e con la consapevolezza della 

“lunga marcia” che ci aspetta da qui a fine annata. Ripartiamo anche 
dal punto ottenuto sul campo della Luciano Manara, ripartiamo dalle 
nostre certezze, ripartiamo dal gruppo e ripartiamo anche con nuovi 
innesti che siamo sicuri daranno il massimo e tutto il loro contributo 
per continuare questo cammino: Garofoli, Benedetti e Lombardi, che 
sicuramente avremo modo di conoscere meglio nei prossimi numeri 
del nostro giornalino.

Ripartiamo anche con le emozioni che ci ha lasciato la Festa di Natale del 
20 dicembre: un appuntamento fisso per ritrovarci e passare qualche 
momento insieme. Serata che si apre con il video emozionante “Un 
anno di sport”, che racchiude tutte le immagini della stagione passata 
insieme e in grado di farci ripercorrere davvero tutte le sensazioni e 
i momenti più belli trascorsi. Il video, ora, è anche online e potrete 
trovarlo sul nostro sito, nella sezione “news”.

A proposito di video, anticipiamo che da settimana prossima ci sarà il 
lancio ufficiale anche del video “istituzionale”, di cui abbiamo dato 
un’anticipazione proprio nella serata della festa di Natale.

ripartire...

(segue a pag. 3)
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Uno strumento che vuole essere un piccolo biglietto 
da visita e una sorta di presentazione ufficiale di 
quella che è la nostra società, con le proprie realtà e 
attività che si svolgono ogni giorno. Crediamo sia uno 
dei modi più efficaci e concreti per farci conoscere: 
più delle parole, si sa, che un’immagine o in questo 
caso un video, non possono far altro che mostrare 
con totale trasparenza ciò che siamo e cosa offriamo 
a chi si interessa e si interfaccia con noi, in totale 
onestà e senza dover “gonfiare” nulla.

Le immagini sono prese dai campi, dai bambini e 
ragazzi che effettivamente si allenano e crescono con 
noi da anni, sottolineando come sempre la passione 
che è alla base di ogni nostro progetto. Dunque, mi 
raccomando, un nuovo “save the date”: ricordatevi 
di restare sempre connessi con il nostro sito e con 
i canali ufficiali in attesa di questo nuovo video che 
merita davvero la visione!

Ma ripartiamo anche con un’altra emozione vissuta 
poco prima di natale, il 12 dicembre: l’incontro con 
le associazioni erbesi e l’augurio e il ringraziamento 
da parte dell’amministrazione comunale per il nostro 
operato. Qui sotto, infatti troverete le foto della serata, 
con Andrea Colombo e alcuni dei nostri ragazzi che 
ritirano l’ “Attestato di riconoscenza” dal sindaco 
Veronica Airoldi. Un altro momento molto bello, per il 
quale ringraziamo il Comune di Erba.

Ora, però, è tempo di ripartire soprattutto dal campo: 
vi ricordiamo di consultare i programmi dei weekend, 

le classifiche e tutti i risultati aggiornati dal nostro 
sito, dove troverete anche l’ufficializzazione dei 
gironi primaverili delle nostre formazioni di Allievi e 
Giovanissimi sul nuovo sito del Comitato Regionale 
Lombardia www.crlombardia.it.

Si riparte, soprattutto per i più giovani, anche dalle 
belle esperienze vissute durante la pausa natalizia, 
come la trasferta a Treviso del gruppo Esordienti, solo 
per citare un esempio: occasioni che danno ai nostri 
ragazzi la possibilità di crescere e di confrontarsi 
anche in altre realtà. Ripartiamo, dunque, con la 
consapevolezza di aver chiuso un anno intenso ma 
bellissimo: salviamo tutto ciò che abbiamo fatto di 
buono, proviamo a migliorare quello che invece non 
ha funzionato e, soprattutto, poniamoci degli obiettivi, 
impegnandoci al massimo per provare a raggiungerli.

Forse ce la faremo, forse no, ma se durante il 
cammino ci metteremo in gioco, daremo tutto di 
noi stessi, proveremo a rialzarci dopo una caduta, ci 
daremo la possibilità di sbagliare e riprovarci fino in 
fondo, allora sicuramente, alla fine, anche questo si 
trasformerà in un altro anno da ricordare.

Barbara Pirovano

ripartire...
(continua dalla prima)

DA LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018 IL VIDEO UFFICIALE
DEL GSD ARCELLASCO SARÀ VISIBILE SUL SITO WEB:

WWW.GSARCELLASCO.IT
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