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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

Dopo il numero speciale del giornalino dedicato 
interamente alla prima di una serie di approfondimenti 
grazie ai quali rivivremo i 40 anni dell’Arcellasco 
distribuito in occasione della Festa di Natale giovedì 

20 dicembre al Teatro Excelsior, iniziamo l’anno con un altro 
numero, altrettanto speciale, e da conservare come i tanti 
ricordi e i momenti legati al consueto appuntamento natalizio.

Si rinnova ogni anno la volontà di fermarsi un momento, poterci 
riunire, guardarci negli occhi e augurarci un buon fine e inizio 
anno e così abbiamo fatto il 20 dicembre: un’atmosfera resa 
ancora più emozionante dall’inizio della celebrazione del nostro 
40esimo e dalla presenza di alcune personalità importanti 
legate al mondo dello sport e al territorio erbese.

Nelle prossime pagine rivivremo passo passo tutta la serata, 
ricordando, come anticipato anche in occasione della festa, 
che nei prossimi numeri una parte sarà sempre dedicata ai 
protagonisti di questi quarant’anni di storia.

Un Natale...speciale

ARCELLASCO

NIBIONNOGGIONO

VS

20 gennaio 2019 - ore 15,00

CAMPO SPORTIVO LAMBRONE

MAPELLO

ARCELLASCO
VS

27 gennaio 2019 - ore 14,30

CAMPO SPORTIVO COMUNALE
(segue a pag. 3)
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(continua dalla prima)

EDITORIALE

Un Natale...speciale
Alla serata hanno preso parte il sindaco 
Veronica Airoldi e l’Assessore allo Sport  
Alessio Nava del comune di Erba che hanno 
avuto modo di esprimere la propria gratitudine 
e stima per l’impegno e la presenza costante 
della nostra società sul territorio erbese, mentre 
il Segretario della Delegazione FIGC di Como 
Adriano Varotto ha sottolineato quanto 
sia importante ringraziare tutti coloro che 
sostengono attivamente ed economicamente 
società di questo tipo, capaci di vivere così a 
lungo ed essere sempre più solide.

Ringraziamo, di nuovo, pubblicamente, per 
queste belle parole e per la presenza di questi 
ospiti così importanti, come ringraziamo ancora 
una volta i nostro fondatori, anzi “founders” 
Primo Talamoni, Ivano Ballabio e Giorgio 
Farina che hanno preso parte alla serata e, 
soprattutto, ci hanno regalato una bella intervista 
raccolta nel primo numero speciale dedicato al 
quarantesimo.

La serata è proseguita, poi, con la consueta e 
attesissima lotteria e le foto di rito di tutte le 
nostre squadre, con scambio di auguri e momenti 
di condivisione che possiamo rivivere sul nostro 
sito sfogliando l’album dedicato all’evento e 
godendoci un piccolo “assaggio” nelle prossime 
pagine.

Tornando, invece, sul campo, ci “rivedremo”  il 
17 febbraio, prossima partita casalinga contro 
il Caprino: seguiranno, infatti, ben tre turni 
fuori casa. In palio ben nove punti, un bottino 
ricchissimo che significherebbe ossigeno puro 
ma che allo stesso tempo, appunto perché 
lontano dalle mura casalinghe sarà difficile da 
guadagnare.

La speranza è poterci ritrovare a febbraio con 
qualche punto in più e qualche peso sulle spalle 
in meno. Parola d’ordine: non mollare mai! E 
crederci sempre, fino alla fine!! Forza poiane!

E Buon 2019 a tutti!
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6 NEWS

ECCELLENZA E PROMOZIONE: 
PER DUE ANNI SI TORNA A 
TRE GIOVANI IN CAMPO
La riunione del CRL di sabato 12 gennaio ha portato 
ad un nuovo passo indietro da parte delle società 
di Eccellenza e Promozione perché dai quattro fuori 
quota, le società presenti, hanno deciso di tornare 
nuovamente ai tre under obbligatori in campo nelle 
prossime due stagioni. Quindi, l’anno prossimo le 
squadre saranno obbligate a schierare nel corso 
dei novanta minuti almeno tre “quote” (un 1999, 
un 2000 e un 2001) mentre nella stagione sportiva 
2020/2021 dovranno giocare obbligatoriamente 
un 2000, un 2001 e un 2002. Alla votazione erano 
presenti 33 società di Eccellenza (su 48), con 18 voti 
favorevoli, mentre per la Promozione 51 società 
presenti (su 96) e 25 società a favore dei tre under.

DERBY DI PASQUETTA
La gara Pontelambrese - Arcellasco in 
programma domenica 14 aprile 2019, valida per 
la quattordicesima giornata del campionato di 
Eccellenza, probabilmente verrà spostata a lunedì di 
Pasquetta 22 Aprile 2019. Si giocherà a Pontelambro 
alle ore 15.30, salvo ulteriori variazioni.

SI TORNA AL LAMBRONE
IL 17 FEBBRAIO
A partire dal prossimo turno saranno ben tre le gare 
fuori casa, quindi si tornerà a giocare al Lambrone 
soltanto il 17 febbraio contro il Caprino.

Di seguito i prossimi turni:

27 gennaio Mapello - Arcellasco

3 febbraio Arcellasco - Zingonia Verdellino

10 febbraio Offanenghese - Arcellasco

News
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