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La partita più importante

1-INTRO
Fare seriamente sintesi e riprendere a 
camminare è l'esercizio più faticoso dell'agire 
umano.
Ci ritroviamo al consueto appuntamento 
dell'Assemblea annuale dei soci, evento centrale 
per  la vita  dell'associazione, momento di sintesi , 
confronto e progetto.
L'anno 2016 verrà collocato tra quelli storici 
dell'A.R.S., gli eventi vissuti, i fatti accaduti , hanno 
caratterizzato  e segnato indelebilmente la nostra 
sessantennale storia , prefigurando il cammino 
futuro.
Un anno di novità assolute, di addii imprevisti e 
imprevedibili, di amarcord,di festa e pianto, un 
anno di vita insomma, spesa ancora  al servizio 
dei nostri ragazzi, delle loro famiglie e della 
comunità, un insieme di eventi che  confermano 
la centralità dell'A.R.S. nella vita sociale della 
Valletta.

2-Il “60+1”
Nel momento in cui non sapremo più dare si 
esaurirà la parte migliore di noi, ricordiamoci 
infatti che tutti siamo debitori.
La festa di inaugurazione del nuovo Stadio 
Idealità e del “60°+1” di fondazione A.R.S. è ormai 
un ricordo; penso però che chi li ha vissuti con 
intensità e partecipazione conservi nel cuore i 
frammenti di quegli avvenimenti; un evento 
impegnativo in termini organizzativi e non solo, 
ben riuscito grazie all'impegno di quello "zoccolo 
duro" di dirigenti e volontari che continuano a 
credere nel valore dell’Idealità, cui và la mia stima 
e l’a�etto per come e quanto hanno saputo dare .

3-Nuovo Stadio Idealità 
L’educatore è tale quando ha la capacità di 
sparire e farsi dono totale per la crescita 
dell’altro
Il 2016 ci ha regalato questo piccolo gioiello, una 
struttura moderna, un luogo di sport e non solo, 
una realtà in cui è possibile  l’incontro; un luogo di 
servizio per imparare a conoscere e a conoscersi, 
a dare senza attendere di ricevere, un patrimonio 
comune da conservare, valorizzare, migliorare, un 
patrimonio culturale che, ricordiamoci, abbiamo in 
eredità dal passato..
È' importante puntualizzare alcuni aspetti inerenti 

la gestione e le finalità di questo patrimonio 
sociale, a�nché chi ne ha a cuore le sorti  possa 
conoscere, valutare, discernere e decidere. 
In primo luogo giova ricordare a tutti che il Nuovo 
Stadio Idealità non è un gentile omaggio 
dell'Amministrazione Comunale all’A.R.S., ma una 
struttura che si regge su un paradigma nuovo e ha 
come base la Convenzione sottoscritta con 
l'Amministrazione.
Questo atto pubblico impegnerà  l'A.R.S. a 
mantenere l’esistente ma anche ad investire nei 
prossimi 14 anni la una somma di € 300.000 per 
migliorie e innovazioni dell’impianto.
Vi garantisco che questa non è una modalità 
comune di gestione di un bene pubblico; in altri 
paesi, simili per dimensioni al nostro, non vige 
questa prassi, per noi questa è dunque una sfida, 
la partita più importante che ci giocheremo.
In questo ragionamento entra anche la questione 
del B'Ars; per cui vale la pena un'altra 
puntualizzazione:
sono a conoscenza dei “mal di pancia” di alcuni 
commercianti che velatamente alludono ad una 
nostra concorrenza sleale, ma per un giudizio 
sereno è fondamentale sapere che nessuno 
otterrà privilegi da quest’attività , infatti:
A- L'ARS è un associazione no profit i cui utili di 
esercizio non vengono intascati dai soci o dal 
presidente, ma reinvestiti nelle attività 
dell'associazione e nel mantenimento di una 
struttura pubblica.
B- L'ARS nei prossimi decenni si impegnerà da un 
lato a proporre l'attività sportiva come strumento 
di crescita positivo e di socializzazione per la 
gioventù locale, ma non solo per essa e, dall'altro, 
a mantenere, migliorare e sviluppare una struttura 
che è comunale e quindi patrimonio di tutti e il 
B'Ars può rappresentare una risorsa in questo 
senso.
Un grande impegno che senza l'aiuto di volontari e 
senza il supporto di sponsor sarà di�cilmente 
sostenibile.
Faccio quindi appello a tutti quelli che ritengono 
meritevole di attenzione questo progetto a�nché 
ci aiutino e sostengano nella realizzazione.
Di lavoro e spazi di impegno ce n'è per tutti, 
servono però competenze, tempo, buona volontà, 
ma soprattutto passione per il nostro ambiente, 
serve Idealità insomma….

Da ultimo, ma non per importanza del rilievo, 
occorre considerare che la struttura ha assunto un 
profilo non solo sportivo, infatti un alcune realtà 
del territorio condividono gli spazi, mi riferisco al 
Cai, alla Protezione Civile, agli anziani e pensionati 
che prima frequentavano la Cooperativa; e' bello 
che dietro la stele che ricorda Don Pointinger 
conviva questa umanità, ma per far sì che tutto 
continui è importante che ciascuna sensibilità 
consideri  l'ambiente in cui si trova  un patrimonio 
comune da conservare, mantenere e 
migliorare….e non un semplice supporto 
organizzativo….

4-Attività sportiva
La possibilità di svolgere attività sportiva è un 
diritto di tutti i bambini e ragazzi, viene prima di 
ogni calcolo di convenienza.
Nel documento assembleare troverete le relazioni 
dell’ attività sportiva delle due sezioni, ringrazio chi 
si è adoperato per redigere queste importanti 
riflessioni .
Non mi dilungo e non entro nei dettagli, ricordo a 
tutti il concetto base: per l'ARS il significato del 
nostro fare va oltre la pratica agonistica, per noi lo 
sport è uno strumento per formare e formare in 
personalità, cioè insegnare a decidere, scegliere, 
fare e saper far fare.
Tutti concordano che la formazione ha e avrà un 
ruolo centrale per il bene del nostro futuro, la sfida 
vera è questa, anche chi propone l’attività sportiva 
deve misurarsi con questo, altre impostazioni quali 
ad esempio quella di pensare solo al risultato 
sportivo a mio avviso non contribuisco a nulla…è 
solo un rincorrere vanità!
Molto positivo l’a�acciarsi nel ruolo di allenatore e, 
quindi di educatore, di alcuni giovani, ex giocatori, 
che con passione ed impegno o�rono il loro 
tempo libero in favore di nostri ragazzi, un 
bell’esempio di serietà…a noi il compito di dare 
strumenti e�caci per svolgere al meglio questo 
compito.
Una relazione di una associazione deve esser 
credibile, spiace pertanto registrare la diaspora 
delle squadre Liberi CSI di Calcio e Basket, 
emigrate ad arricchire la proposta sportiva di 
Calco; si è cercato di scongiurare tale decisione, 
ma alcune divergenze organizzative sono risultate 
insormontabili.  

5-Rendiconto Economico
La risorsa migliore è quello che per pigrizia e 
paura non sono ancora stato capace di dare.
È' stato un anno che ha messo a dura prova le 

nostre finanze, far partire la nuova struttura ha 
comportato un investimento di 150.000 € ...queste 
risorse,   frutto del lavoro di circa 10 anni di attenta 
amministrazione e di sostegno ricevuto a vari livelli 
sono state investite nell’avvio della struttura 
(spogliatoi, B’Ars, bonifica in vista del possibile 
ampliamento del campo di calcio).
Per attutire questo impatto abbiamo richiesto ed 
ottenuto un finanziamento da parte della BCC Alta 
Brianza di 110.000 € da rendere in 10 anni.
Ricordo che economicamente l'ARS si regge su 4 
pilastri:
A- Entrate da attività ordinaria (iscritti, quote 
sociali, contributi ed erogazioni )
B-Sponsor e  attività pubblicitaria
C-Attività e iniziative straordinarie (Festa Sport, 
Torneo Tosco, Natale)
D-Utili di gestione del B'Ars.
C'è anche un capitolo di entrata assai importante, 
non tangibile, mi riferisco all'impegno gratuito di 
volontari e volontarie, la nostra vera ricchezza, a 
loro un grosso grazie per quanto danno e per 
come si impegnano per far vivere l’associazione.
Quella dei volontari rappresenta la vera sfida dei 
prossimi anni, se non riusciremo ad incrementare 
queste figure e, per la nostra gestione dovremo 
moltiplicare l’ erogazione di rimborsini o 
rimborsoni temo che le di�coltà aumenteranno e 
che di�cilmente si manterrà la sostenibilità 
economica dell’attività. 
Il messaggio è chiaro: chi ha voglia di impegnarsi e 
di fare vero volontariato all'Ars trova la porta 
aperta.

6-Cosa bolle in pentola
Idealità è guardare avanti consapevoli della 
propria povertà,ma con un cuore ricco di buone 
intenzoni
E’ giunta la proposta dall'Oratorio Perego di 
analizzare la possibile fusione tra le due 
associazioni, si è tenuto anche un incontro presso 
lo studio commercialista per mettere le basi di 
questo percorso; mentre scrivo si attende il parere 
del nuovo Consiglio della Pol. Oratorio Perego in 
merito, poi toccherà ai soci ARS esprimersi. 
Passando a questioni meno impegnative, è 
appena giunta la buona notizia 
dall’Amministrazione del reperimento di risorse 
volte a migliorare e�cienza energetica e sicurezza  
del Palazzetto intercomunale.
Un altro aspetto di rilievo è rappresentato dagli 
sviluppi burocratici connessi alla definizione 
dell’opzione di acquisto dei due campi di calcio 
che, ricordo, attualmente sono ancora proprietà 

parrocchiale.
Se, come auspico, questo iter si concluderà 
velocemente, avremo, salvo sorprese, a 
disposizione delle risorse per realizzare l’ultima 
opera necessaria alla nostra attività e cioè il 
campo di allenamento in sintetico. 
E’ la nostra priorità che ci consentirà di o�rire ai 
nostri ragazzi una stuttura di avanguardia sotto 
tutti i punti di vista.
In occasione della prossima Festa dello Sport, che 
si terrà dal 02 al 11 Giugno, promuoveremo un 
opera di sensibilizzazione in questo senso. 

7-Ricordi
Chi non vive più tra noi ha lasciato una traccia 
indelebile nel nostro cuore
Il 2016 passerà agli archivi nel ricordo di  
premature scomparse, anche tragiche, di 
“Rovagnatesi doc” , tra queste non possiamo 
dimenticarci di ricordare due nostri soci, Maria 
Airoldi, “la Malpaghina” che, avendola vista 
nascere, aveva nel cuore l'ARS  e che  contribuiva 
a sostenerla con operosa discrezione e Franco 
Panzeri, per tutti il Notaio, grande personaggio, 
memoria storica delle vicende rovagnatesi e non 
solo e sostenitore dell'ARS; ricordo che con il suo 
contributo decisivo si giunse all’accordo tra le 
posizioni di parrocchia e amministrazione 
comunale, da cui scaturì la realizzazione del 
Nuovo Stadio Idealità.
Triste non averli più con noi, ma bello sapere che, 
con molti altri hanno sperimentato e condiviso 
tanti bei momenti di Idealità. 
In tema di ricordi non posso dimenticare  la data 
del prossimo  07 Giugno, ricorrenza del 50°esimo 
anniversario della “dipartita” di Don Piero, un 
pastore vero, un uomo di un umanità eccezionale, 
che ha lasciato una traccia indelebile nel cuore 
della nostra comunità.

8-Conclusioni
L’ansia di ogni creatura è impregnata di 
unl’attesa,quella di raggiungere il cuore del 
Padre.
Quello trascorso è stato un anno molto 
impegnativo, lo si presagiva, l’analisi di tutto ci 
dice che la realtà A.R.S. richiede molte risorse in 
termini di tempo, di organizzazione e di impegno 
economico.
Sono convinto, purtroppo, che molti di coloro che 
frequentano l’ambiente non ne siano consapevoli.
Se questa importante associazione vorrà 
continuare a rivestire in futuro un ruolo da 
protagonista nel territorio dovrà perfezionare i 

meccanismi di gestione dei vari settori.
Si dovrà puntare a migliorare le competenze, a 
distribuire i vari compiti cercando di non 
aumentare i costi di gestione.
E’ un quadro che richiede nuove energie, la 
struttura ora c’è, moderna, bella, funzionale.. 
senza la Persone però tutto sarebbe vano….
La domanda sorge spontanea, quale caratteristica 
debbono possedere queste persone?
Io credo che l’identikit lo possiamo prefigurare in 
soggetti capaci di comunicare e dare con 
personalità, ponendo al centro la  crescita sana dei 
nostri giovani, la cura del patrimonio comune, 
l’attenzione a servire prima di servirsi.
Abbiamo la fortuna di poter attingere dal passato 
stili e idee confacenti, ma il tradurre tutte le buone 
intenzioni in azioni concrete è compito e 
responsabilità di ciascuno di noi, ciò comporta un 
lavoro di pazienza, reciprocità, e di impegno 
continuo, fatto di attenzione all’altro e al bene 
comune.
Molti appuntamenti ci attendono, solo se saremo 
capaci di metter al centro anziché il nostro Ego, 
una sincera Idealità, riusciremo a far continuare 
questa Storia il rischio è che si perda consumata 
dall’oblio dei decenni….     
   

La Valletta Brianza 26/04/17

  



1-INTRO
Fare seriamente sintesi e riprendere a 
camminare è l'esercizio più faticoso dell'agire 
umano.
Ci ritroviamo al consueto appuntamento 
dell'Assemblea annuale dei soci, evento centrale 
per  la vita  dell'associazione, momento di sintesi , 
confronto e progetto.
L'anno 2016 verrà collocato tra quelli storici 
dell'A.R.S., gli eventi vissuti, i fatti accaduti , hanno 
caratterizzato  e segnato indelebilmente la nostra 
sessantennale storia , prefigurando il cammino 
futuro.
Un anno di novità assolute, di addii imprevisti e 
imprevedibili, di amarcord,di festa e pianto, un 
anno di vita insomma, spesa ancora  al servizio 
dei nostri ragazzi, delle loro famiglie e della 
comunità, un insieme di eventi che  confermano 
la centralità dell'A.R.S. nella vita sociale della 
Valletta.

2-Il “60+1”
Nel momento in cui non sapremo più dare si 
esaurirà la parte migliore di noi, ricordiamoci 
infatti che tutti siamo debitori.
La festa di inaugurazione del nuovo Stadio 
Idealità e del “60°+1” di fondazione A.R.S. è ormai 
un ricordo; penso però che chi li ha vissuti con 
intensità e partecipazione conservi nel cuore i 
frammenti di quegli avvenimenti; un evento 
impegnativo in termini organizzativi e non solo, 
ben riuscito grazie all'impegno di quello "zoccolo 
duro" di dirigenti e volontari che continuano a 
credere nel valore dell’Idealità, cui và la mia stima 
e l’a�etto per come e quanto hanno saputo dare .

3-Nuovo Stadio Idealità 
L’educatore è tale quando ha la capacità di 
sparire e farsi dono totale per la crescita 
dell’altro
Il 2016 ci ha regalato questo piccolo gioiello, una 
struttura moderna, un luogo di sport e non solo, 
una realtà in cui è possibile  l’incontro; un luogo di 
servizio per imparare a conoscere e a conoscersi, 
a dare senza attendere di ricevere, un patrimonio 
comune da conservare, valorizzare, migliorare, un 
patrimonio culturale che, ricordiamoci, abbiamo in 
eredità dal passato..
È' importante puntualizzare alcuni aspetti inerenti 

la gestione e le finalità di questo patrimonio 
sociale, a�nché chi ne ha a cuore le sorti  possa 
conoscere, valutare, discernere e decidere. 
In primo luogo giova ricordare a tutti che il Nuovo 
Stadio Idealità non è un gentile omaggio 
dell'Amministrazione Comunale all’A.R.S., ma una 
struttura che si regge su un paradigma nuovo e ha 
come base la Convenzione sottoscritta con 
l'Amministrazione.
Questo atto pubblico impegnerà  l'A.R.S. a 
mantenere l’esistente ma anche ad investire nei 
prossimi 14 anni la una somma di € 300.000 per 
migliorie e innovazioni dell’impianto.
Vi garantisco che questa non è una modalità 
comune di gestione di un bene pubblico; in altri 
paesi, simili per dimensioni al nostro, non vige 
questa prassi, per noi questa è dunque una sfida, 
la partita più importante che ci giocheremo.
In questo ragionamento entra anche la questione 
del B'Ars; per cui vale la pena un'altra 
puntualizzazione:
sono a conoscenza dei “mal di pancia” di alcuni 
commercianti che velatamente alludono ad una 
nostra concorrenza sleale, ma per un giudizio 
sereno è fondamentale sapere che nessuno 
otterrà privilegi da quest’attività , infatti:
A- L'ARS è un associazione no profit i cui utili di 
esercizio non vengono intascati dai soci o dal 
presidente, ma reinvestiti nelle attività 
dell'associazione e nel mantenimento di una 
struttura pubblica.
B- L'ARS nei prossimi decenni si impegnerà da un 
lato a proporre l'attività sportiva come strumento 
di crescita positivo e di socializzazione per la 
gioventù locale, ma non solo per essa e, dall'altro, 
a mantenere, migliorare e sviluppare una struttura 
che è comunale e quindi patrimonio di tutti e il 
B'Ars può rappresentare una risorsa in questo 
senso.
Un grande impegno che senza l'aiuto di volontari e 
senza il supporto di sponsor sarà di�cilmente 
sostenibile.
Faccio quindi appello a tutti quelli che ritengono 
meritevole di attenzione questo progetto a�nché 
ci aiutino e sostengano nella realizzazione.
Di lavoro e spazi di impegno ce n'è per tutti, 
servono però competenze, tempo, buona volontà, 
ma soprattutto passione per il nostro ambiente, 
serve Idealità insomma….

Da ultimo, ma non per importanza del rilievo, 
occorre considerare che la struttura ha assunto un 
profilo non solo sportivo, infatti un alcune realtà 
del territorio condividono gli spazi, mi riferisco al 
Cai, alla Protezione Civile, agli anziani e pensionati 
che prima frequentavano la Cooperativa; e' bello 
che dietro la stele che ricorda Don Pointinger 
conviva questa umanità, ma per far sì che tutto 
continui è importante che ciascuna sensibilità 
consideri  l'ambiente in cui si trova  un patrimonio 
comune da conservare, mantenere e 
migliorare….e non un semplice supporto 
organizzativo….

4-Attività sportiva
La possibilità di svolgere attività sportiva è un 
diritto di tutti i bambini e ragazzi, viene prima di 
ogni calcolo di convenienza.
Nel documento assembleare troverete le relazioni 
dell’ attività sportiva delle due sezioni, ringrazio chi 
si è adoperato per redigere queste importanti 
riflessioni .
Non mi dilungo e non entro nei dettagli, ricordo a 
tutti il concetto base: per l'ARS il significato del 
nostro fare va oltre la pratica agonistica, per noi lo 
sport è uno strumento per formare e formare in 
personalità, cioè insegnare a decidere, scegliere, 
fare e saper far fare.
Tutti concordano che la formazione ha e avrà un 
ruolo centrale per il bene del nostro futuro, la sfida 
vera è questa, anche chi propone l’attività sportiva 
deve misurarsi con questo, altre impostazioni quali 
ad esempio quella di pensare solo al risultato 
sportivo a mio avviso non contribuisco a nulla…è 
solo un rincorrere vanità!
Molto positivo l’a�acciarsi nel ruolo di allenatore e, 
quindi di educatore, di alcuni giovani, ex giocatori, 
che con passione ed impegno o�rono il loro 
tempo libero in favore di nostri ragazzi, un 
bell’esempio di serietà…a noi il compito di dare 
strumenti e�caci per svolgere al meglio questo 
compito.
Una relazione di una associazione deve esser 
credibile, spiace pertanto registrare la diaspora 
delle squadre Liberi CSI di Calcio e Basket, 
emigrate ad arricchire la proposta sportiva di 
Calco; si è cercato di scongiurare tale decisione, 
ma alcune divergenze organizzative sono risultate 
insormontabili.  

5-Rendiconto Economico
La risorsa migliore è quello che per pigrizia e 
paura non sono ancora stato capace di dare.
È' stato un anno che ha messo a dura prova le 

nostre finanze, far partire la nuova struttura ha 
comportato un investimento di 150.000 € ...queste 
risorse,   frutto del lavoro di circa 10 anni di attenta 
amministrazione e di sostegno ricevuto a vari livelli 
sono state investite nell’avvio della struttura 
(spogliatoi, B’Ars, bonifica in vista del possibile 
ampliamento del campo di calcio).
Per attutire questo impatto abbiamo richiesto ed 
ottenuto un finanziamento da parte della BCC Alta 
Brianza di 110.000 € da rendere in 10 anni.
Ricordo che economicamente l'ARS si regge su 4 
pilastri:
A- Entrate da attività ordinaria (iscritti, quote 
sociali, contributi ed erogazioni )
B-Sponsor e  attività pubblicitaria
C-Attività e iniziative straordinarie (Festa Sport, 
Torneo Tosco, Natale)
D-Utili di gestione del B'Ars.
C'è anche un capitolo di entrata assai importante, 
non tangibile, mi riferisco all'impegno gratuito di 
volontari e volontarie, la nostra vera ricchezza, a 
loro un grosso grazie per quanto danno e per 
come si impegnano per far vivere l’associazione.
Quella dei volontari rappresenta la vera sfida dei 
prossimi anni, se non riusciremo ad incrementare 
queste figure e, per la nostra gestione dovremo 
moltiplicare l’ erogazione di rimborsini o 
rimborsoni temo che le di�coltà aumenteranno e 
che di�cilmente si manterrà la sostenibilità 
economica dell’attività. 
Il messaggio è chiaro: chi ha voglia di impegnarsi e 
di fare vero volontariato all'Ars trova la porta 
aperta.

6-Cosa bolle in pentola
Idealità è guardare avanti consapevoli della 
propria povertà,ma con un cuore ricco di buone 
intenzoni
E’ giunta la proposta dall'Oratorio Perego di 
analizzare la possibile fusione tra le due 
associazioni, si è tenuto anche un incontro presso 
lo studio commercialista per mettere le basi di 
questo percorso; mentre scrivo si attende il parere 
del nuovo Consiglio della Pol. Oratorio Perego in 
merito, poi toccherà ai soci ARS esprimersi. 
Passando a questioni meno impegnative, è 
appena giunta la buona notizia 
dall’Amministrazione del reperimento di risorse 
volte a migliorare e�cienza energetica e sicurezza  
del Palazzetto intercomunale.
Un altro aspetto di rilievo è rappresentato dagli 
sviluppi burocratici connessi alla definizione 
dell’opzione di acquisto dei due campi di calcio 
che, ricordo, attualmente sono ancora proprietà 

parrocchiale.
Se, come auspico, questo iter si concluderà 
velocemente, avremo, salvo sorprese, a 
disposizione delle risorse per realizzare l’ultima 
opera necessaria alla nostra attività e cioè il 
campo di allenamento in sintetico. 
E’ la nostra priorità che ci consentirà di o�rire ai 
nostri ragazzi una stuttura di avanguardia sotto 
tutti i punti di vista.
In occasione della prossima Festa dello Sport, che 
si terrà dal 02 al 11 Giugno, promuoveremo un 
opera di sensibilizzazione in questo senso. 

7-Ricordi
Chi non vive più tra noi ha lasciato una traccia 
indelebile nel nostro cuore
Il 2016 passerà agli archivi nel ricordo di  
premature scomparse, anche tragiche, di 
“Rovagnatesi doc” , tra queste non possiamo 
dimenticarci di ricordare due nostri soci, Maria 
Airoldi, “la Malpaghina” che, avendola vista 
nascere, aveva nel cuore l'ARS  e che  contribuiva 
a sostenerla con operosa discrezione e Franco 
Panzeri, per tutti il Notaio, grande personaggio, 
memoria storica delle vicende rovagnatesi e non 
solo e sostenitore dell'ARS; ricordo che con il suo 
contributo decisivo si giunse all’accordo tra le 
posizioni di parrocchia e amministrazione 
comunale, da cui scaturì la realizzazione del 
Nuovo Stadio Idealità.
Triste non averli più con noi, ma bello sapere che, 
con molti altri hanno sperimentato e condiviso 
tanti bei momenti di Idealità. 
In tema di ricordi non posso dimenticare  la data 
del prossimo  07 Giugno, ricorrenza del 50°esimo 
anniversario della “dipartita” di Don Piero, un 
pastore vero, un uomo di un umanità eccezionale, 
che ha lasciato una traccia indelebile nel cuore 
della nostra comunità.

8-Conclusioni
L’ansia di ogni creatura è impregnata di 
unl’attesa,quella di raggiungere il cuore del 
Padre.
Quello trascorso è stato un anno molto 
impegnativo, lo si presagiva, l’analisi di tutto ci 
dice che la realtà A.R.S. richiede molte risorse in 
termini di tempo, di organizzazione e di impegno 
economico.
Sono convinto, purtroppo, che molti di coloro che 
frequentano l’ambiente non ne siano consapevoli.
Se questa importante associazione vorrà 
continuare a rivestire in futuro un ruolo da 
protagonista nel territorio dovrà perfezionare i 

meccanismi di gestione dei vari settori.
Si dovrà puntare a migliorare le competenze, a 
distribuire i vari compiti cercando di non 
aumentare i costi di gestione.
E’ un quadro che richiede nuove energie, la 
struttura ora c’è, moderna, bella, funzionale.. 
senza la Persone però tutto sarebbe vano….
La domanda sorge spontanea, quale caratteristica 
debbono possedere queste persone?
Io credo che l’identikit lo possiamo prefigurare in 
soggetti capaci di comunicare e dare con 
personalità, ponendo al centro la  crescita sana dei 
nostri giovani, la cura del patrimonio comune, 
l’attenzione a servire prima di servirsi.
Abbiamo la fortuna di poter attingere dal passato 
stili e idee confacenti, ma il tradurre tutte le buone 
intenzioni in azioni concrete è compito e 
responsabilità di ciascuno di noi, ciò comporta un 
lavoro di pazienza, reciprocità, e di impegno 
continuo, fatto di attenzione all’altro e al bene 
comune.
Molti appuntamenti ci attendono, solo se saremo 
capaci di metter al centro anziché il nostro Ego, 
una sincera Idealità, riusciremo a far continuare 
questa Storia il rischio è che si perda consumata 
dall’oblio dei decenni….     
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1-INTRO
Fare seriamente sintesi e riprendere a 
camminare è l'esercizio più faticoso dell'agire 
umano.
Ci ritroviamo al consueto appuntamento 
dell'Assemblea annuale dei soci, evento centrale 
per  la vita  dell'associazione, momento di sintesi , 
confronto e progetto.
L'anno 2016 verrà collocato tra quelli storici 
dell'A.R.S., gli eventi vissuti, i fatti accaduti , hanno 
caratterizzato  e segnato indelebilmente la nostra 
sessantennale storia , prefigurando il cammino 
futuro.
Un anno di novità assolute, di addii imprevisti e 
imprevedibili, di amarcord,di festa e pianto, un 
anno di vita insomma, spesa ancora  al servizio 
dei nostri ragazzi, delle loro famiglie e della 
comunità, un insieme di eventi che  confermano 
la centralità dell'A.R.S. nella vita sociale della 
Valletta.

2-Il “60+1”
Nel momento in cui non sapremo più dare si 
esaurirà la parte migliore di noi, ricordiamoci 
infatti che tutti siamo debitori.
La festa di inaugurazione del nuovo Stadio 
Idealità e del “60°+1” di fondazione A.R.S. è ormai 
un ricordo; penso però che chi li ha vissuti con 
intensità e partecipazione conservi nel cuore i 
frammenti di quegli avvenimenti; un evento 
impegnativo in termini organizzativi e non solo, 
ben riuscito grazie all'impegno di quello "zoccolo 
duro" di dirigenti e volontari che continuano a 
credere nel valore dell’Idealità, cui và la mia stima 
e l’a�etto per come e quanto hanno saputo dare .

3-Nuovo Stadio Idealità 
L’educatore è tale quando ha la capacità di 
sparire e farsi dono totale per la crescita 
dell’altro
Il 2016 ci ha regalato questo piccolo gioiello, una 
struttura moderna, un luogo di sport e non solo, 
una realtà in cui è possibile  l’incontro; un luogo di 
servizio per imparare a conoscere e a conoscersi, 
a dare senza attendere di ricevere, un patrimonio 
comune da conservare, valorizzare, migliorare, un 
patrimonio culturale che, ricordiamoci, abbiamo in 
eredità dal passato..
È' importante puntualizzare alcuni aspetti inerenti 

la gestione e le finalità di questo patrimonio 
sociale, a�nché chi ne ha a cuore le sorti  possa 
conoscere, valutare, discernere e decidere. 
In primo luogo giova ricordare a tutti che il Nuovo 
Stadio Idealità non è un gentile omaggio 
dell'Amministrazione Comunale all’A.R.S., ma una 
struttura che si regge su un paradigma nuovo e ha 
come base la Convenzione sottoscritta con 
l'Amministrazione.
Questo atto pubblico impegnerà  l'A.R.S. a 
mantenere l’esistente ma anche ad investire nei 
prossimi 14 anni la una somma di € 300.000 per 
migliorie e innovazioni dell’impianto.
Vi garantisco che questa non è una modalità 
comune di gestione di un bene pubblico; in altri 
paesi, simili per dimensioni al nostro, non vige 
questa prassi, per noi questa è dunque una sfida, 
la partita più importante che ci giocheremo.
In questo ragionamento entra anche la questione 
del B'Ars; per cui vale la pena un'altra 
puntualizzazione:
sono a conoscenza dei “mal di pancia” di alcuni 
commercianti che velatamente alludono ad una 
nostra concorrenza sleale, ma per un giudizio 
sereno è fondamentale sapere che nessuno 
otterrà privilegi da quest’attività , infatti:
A- L'ARS è un associazione no profit i cui utili di 
esercizio non vengono intascati dai soci o dal 
presidente, ma reinvestiti nelle attività 
dell'associazione e nel mantenimento di una 
struttura pubblica.
B- L'ARS nei prossimi decenni si impegnerà da un 
lato a proporre l'attività sportiva come strumento 
di crescita positivo e di socializzazione per la 
gioventù locale, ma non solo per essa e, dall'altro, 
a mantenere, migliorare e sviluppare una struttura 
che è comunale e quindi patrimonio di tutti e il 
B'Ars può rappresentare una risorsa in questo 
senso.
Un grande impegno che senza l'aiuto di volontari e 
senza il supporto di sponsor sarà di�cilmente 
sostenibile.
Faccio quindi appello a tutti quelli che ritengono 
meritevole di attenzione questo progetto a�nché 
ci aiutino e sostengano nella realizzazione.
Di lavoro e spazi di impegno ce n'è per tutti, 
servono però competenze, tempo, buona volontà, 
ma soprattutto passione per il nostro ambiente, 
serve Idealità insomma….

Da ultimo, ma non per importanza del rilievo, 
occorre considerare che la struttura ha assunto un 
profilo non solo sportivo, infatti un alcune realtà 
del territorio condividono gli spazi, mi riferisco al 
Cai, alla Protezione Civile, agli anziani e pensionati 
che prima frequentavano la Cooperativa; e' bello 
che dietro la stele che ricorda Don Pointinger 
conviva questa umanità, ma per far sì che tutto 
continui è importante che ciascuna sensibilità 
consideri  l'ambiente in cui si trova  un patrimonio 
comune da conservare, mantenere e 
migliorare….e non un semplice supporto 
organizzativo….

4-Attività sportiva
La possibilità di svolgere attività sportiva è un 
diritto di tutti i bambini e ragazzi, viene prima di 
ogni calcolo di convenienza.
Nel documento assembleare troverete le relazioni 
dell’ attività sportiva delle due sezioni, ringrazio chi 
si è adoperato per redigere queste importanti 
riflessioni .
Non mi dilungo e non entro nei dettagli, ricordo a 
tutti il concetto base: per l'ARS il significato del 
nostro fare va oltre la pratica agonistica, per noi lo 
sport è uno strumento per formare e formare in 
personalità, cioè insegnare a decidere, scegliere, 
fare e saper far fare.
Tutti concordano che la formazione ha e avrà un 
ruolo centrale per il bene del nostro futuro, la sfida 
vera è questa, anche chi propone l’attività sportiva 
deve misurarsi con questo, altre impostazioni quali 
ad esempio quella di pensare solo al risultato 
sportivo a mio avviso non contribuisco a nulla…è 
solo un rincorrere vanità!
Molto positivo l’a�acciarsi nel ruolo di allenatore e, 
quindi di educatore, di alcuni giovani, ex giocatori, 
che con passione ed impegno o�rono il loro 
tempo libero in favore di nostri ragazzi, un 
bell’esempio di serietà…a noi il compito di dare 
strumenti e�caci per svolgere al meglio questo 
compito.
Una relazione di una associazione deve esser 
credibile, spiace pertanto registrare la diaspora 
delle squadre Liberi CSI di Calcio e Basket, 
emigrate ad arricchire la proposta sportiva di 
Calco; si è cercato di scongiurare tale decisione, 
ma alcune divergenze organizzative sono risultate 
insormontabili.  

5-Rendiconto Economico
La risorsa migliore è quello che per pigrizia e 
paura non sono ancora stato capace di dare.
È' stato un anno che ha messo a dura prova le 

nostre finanze, far partire la nuova struttura ha 
comportato un investimento di 150.000 € ...queste 
risorse,   frutto del lavoro di circa 10 anni di attenta 
amministrazione e di sostegno ricevuto a vari livelli 
sono state investite nell’avvio della struttura 
(spogliatoi, B’Ars, bonifica in vista del possibile 
ampliamento del campo di calcio).
Per attutire questo impatto abbiamo richiesto ed 
ottenuto un finanziamento da parte della BCC Alta 
Brianza di 110.000 € da rendere in 10 anni.
Ricordo che economicamente l'ARS si regge su 4 
pilastri:
A- Entrate da attività ordinaria (iscritti, quote 
sociali, contributi ed erogazioni )
B-Sponsor e  attività pubblicitaria
C-Attività e iniziative straordinarie (Festa Sport, 
Torneo Tosco, Natale)
D-Utili di gestione del B'Ars.
C'è anche un capitolo di entrata assai importante, 
non tangibile, mi riferisco all'impegno gratuito di 
volontari e volontarie, la nostra vera ricchezza, a 
loro un grosso grazie per quanto danno e per 
come si impegnano per far vivere l’associazione.
Quella dei volontari rappresenta la vera sfida dei 
prossimi anni, se non riusciremo ad incrementare 
queste figure e, per la nostra gestione dovremo 
moltiplicare l’ erogazione di rimborsini o 
rimborsoni temo che le di�coltà aumenteranno e 
che di�cilmente si manterrà la sostenibilità 
economica dell’attività. 
Il messaggio è chiaro: chi ha voglia di impegnarsi e 
di fare vero volontariato all'Ars trova la porta 
aperta.

6-Cosa bolle in pentola
Idealità è guardare avanti consapevoli della 
propria povertà,ma con un cuore ricco di buone 
intenzoni
E’ giunta la proposta dall'Oratorio Perego di 
analizzare la possibile fusione tra le due 
associazioni, si è tenuto anche un incontro presso 
lo studio commercialista per mettere le basi di 
questo percorso; mentre scrivo si attende il parere 
del nuovo Consiglio della Pol. Oratorio Perego in 
merito, poi toccherà ai soci ARS esprimersi. 
Passando a questioni meno impegnative, è 
appena giunta la buona notizia 
dall’Amministrazione del reperimento di risorse 
volte a migliorare e�cienza energetica e sicurezza  
del Palazzetto intercomunale.
Un altro aspetto di rilievo è rappresentato dagli 
sviluppi burocratici connessi alla definizione 
dell’opzione di acquisto dei due campi di calcio 
che, ricordo, attualmente sono ancora proprietà 

parrocchiale.
Se, come auspico, questo iter si concluderà 
velocemente, avremo, salvo sorprese, a 
disposizione delle risorse per realizzare l’ultima 
opera necessaria alla nostra attività e cioè il 
campo di allenamento in sintetico. 
E’ la nostra priorità che ci consentirà di o�rire ai 
nostri ragazzi una stuttura di avanguardia sotto 
tutti i punti di vista.
In occasione della prossima Festa dello Sport, che 
si terrà dal 02 al 11 Giugno, promuoveremo un 
opera di sensibilizzazione in questo senso. 

7-Ricordi
Chi non vive più tra noi ha lasciato una traccia 
indelebile nel nostro cuore
Il 2016 passerà agli archivi nel ricordo di  
premature scomparse, anche tragiche, di 
“Rovagnatesi doc” , tra queste non possiamo 
dimenticarci di ricordare due nostri soci, Maria 
Airoldi, “la Malpaghina” che, avendola vista 
nascere, aveva nel cuore l'ARS  e che  contribuiva 
a sostenerla con operosa discrezione e Franco 
Panzeri, per tutti il Notaio, grande personaggio, 
memoria storica delle vicende rovagnatesi e non 
solo e sostenitore dell'ARS; ricordo che con il suo 
contributo decisivo si giunse all’accordo tra le 
posizioni di parrocchia e amministrazione 
comunale, da cui scaturì la realizzazione del 
Nuovo Stadio Idealità.
Triste non averli più con noi, ma bello sapere che, 
con molti altri hanno sperimentato e condiviso 
tanti bei momenti di Idealità. 
In tema di ricordi non posso dimenticare  la data 
del prossimo  07 Giugno, ricorrenza del 50°esimo 
anniversario della “dipartita” di Don Piero, un 
pastore vero, un uomo di un umanità eccezionale, 
che ha lasciato una traccia indelebile nel cuore 
della nostra comunità.

8-Conclusioni
L’ansia di ogni creatura è impregnata di 
unl’attesa,quella di raggiungere il cuore del 
Padre.
Quello trascorso è stato un anno molto 
impegnativo, lo si presagiva, l’analisi di tutto ci 
dice che la realtà A.R.S. richiede molte risorse in 
termini di tempo, di organizzazione e di impegno 
economico.
Sono convinto, purtroppo, che molti di coloro che 
frequentano l’ambiente non ne siano consapevoli.
Se questa importante associazione vorrà 
continuare a rivestire in futuro un ruolo da 
protagonista nel territorio dovrà perfezionare i 

meccanismi di gestione dei vari settori.
Si dovrà puntare a migliorare le competenze, a 
distribuire i vari compiti cercando di non 
aumentare i costi di gestione.
E’ un quadro che richiede nuove energie, la 
struttura ora c’è, moderna, bella, funzionale.. 
senza la Persone però tutto sarebbe vano….
La domanda sorge spontanea, quale caratteristica 
debbono possedere queste persone?
Io credo che l’identikit lo possiamo prefigurare in 
soggetti capaci di comunicare e dare con 
personalità, ponendo al centro la  crescita sana dei 
nostri giovani, la cura del patrimonio comune, 
l’attenzione a servire prima di servirsi.
Abbiamo la fortuna di poter attingere dal passato 
stili e idee confacenti, ma il tradurre tutte le buone 
intenzioni in azioni concrete è compito e 
responsabilità di ciascuno di noi, ciò comporta un 
lavoro di pazienza, reciprocità, e di impegno 
continuo, fatto di attenzione all’altro e al bene 
comune.
Molti appuntamenti ci attendono, solo se saremo 
capaci di metter al centro anziché il nostro Ego, 
una sincera Idealità, riusciremo a far continuare 
questa Storia il rischio è che si perda consumata 
dall’oblio dei decenni….     
   

La Valletta Brianza 26/04/17
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17 giocatori di cui 3 portieri e un atleta fatto salire 
dalla categoria giovanissimi ed inserito in pianta 
stabile nella rosa Allievi. 
Malgrado questo, i nostri ragazzi hanno 
dimostrato di essere un gruppo di grande 
a�damento sia per presenza che per voglia di 
fare. 
Causa l'unica defezione a fine del girone di 
andata e qualche infortunio con prognosi lunga si 
è dovuto,nel girone di ritorno, promuovere altri 2 
ragazzi dalla squadra dei giovanissimi.
Il gruppo col passar del tempo ha formato una 
Squadra  sempre più unita.La presenza costante 
agli allenamenti e alla partita domenicale, con 
voglia di apprendere e mettere in pratica gli 
insegnamenti proposti sono l'indice più 
rassicurante sulla validità del lavoro svolto.
Per quanto riguarda i risultati sportivi la squadra è 
cresciuta infatti, dopo un campionato invernale 
chiuso al 10∞posto, a�rontando spesso squadre 
composte prevalentemente da giocatori al limite 
di età,nel girone primaverile si è lottato per 
lavittorai finale,giungendo con rammarico quarti, a 
soli 2 punti dalla vetta, e acquisendo il diritto a 
giocare i play-o� per il campionato 
provinciale....(per scaramanzia ci fermiamo quÏ).
Lo sta�, composto da Mister Corno e dai 
collaboratori Teo e Limo è molto soddisfatto del 
clima formatosi nel nostro spogliatoio, anche 
questo è un presupposto fondamentale per 
puntare a crescere.
Un grazie a quanti ci hanno supportato con la 
speranza di continuare a contraccambiare con bei 
momenti di sport.

Gianluca Corno

JUNIORES

Alessio Agostoni, Andrea Brambilla, Davide Agostoni, 
Davide Scaccabarozzi, Gianluca Spreafico, Giovanni 
Brignoli, Luca Scorrano, Mattia Crippa, Mattia Magni, 
Nicholas Mozzanica, Oscar Agostoni, Roberto Girami, 
Samuele Spreafico, Sergio Brambilla, Simon Oliver 
Rolandi, Simone Sironi, Stefano Brusadelli, Stefano Castelli, 
Fofana Mohamed, Chieppa Nicola.

La stagione sportiva in corso, ormai al termine, ha 
già deciso a livello sportivo il suo finale e, 
purtroppo, ancora una volta (come la scorsa) ha 
un sapore amaro !     
Anche in questa stagione infatti, pur essendo stati 
in testa alla classifica per buona parte del 
campionato, dovremo "accontentarci" di un 
onorevole secondo posto.     

Abbiamo disputato ancora una volta una stagione 
da protagonisti, lottando fino alla fine per la 
vittoria del campionato, con la consapevolezza 
che il lavoro svolto,prima nel settore giovanile   
e poi in categoria, sta portando vantaggi a tutto 
l'ambiente.      
Per molti ragazzi della rosa si è notata molta 
voglia  di crescere, sia nell'ambito tecnico-tattico 
che in quello motivazionale.    
Il comportamento di tutti i ragazzi è stato 
esemplare per tutta la stagione, nessun problema  
sia per le  scelte del mister, che per quelle della 
società, dimostrando così di aver recepito lo 
spirito della nostra associazione.    
 
Da segnalare anche la buona collaborazione con 
la prima squadra e la categoria allievi nella 
gestione di ragazzi.      
Non può mancare  un ringraziamento a tutto lo 
sta� della juniores, al mister Gilardi Osvaldo, ai 
suoi aiutanti Marco Colombo e Sergio Brambilla, e 
al dirigente  Angelo Girami che tutti insieme con 
passione e impegno hanno contribuito a creare 
insieme ai ragazzi un bel clima x tutta la stagione.  
    
La mia considerazione finale è : Allora cosa ci è 
mancato O ci manca, per arrivare all'obiettivo 
finale?      
FORTUNA ? PIU IMPEGNO ? PIU MOTIVAZIONI ? 
VOGLIA DI MIGLIORARE ?     
Forse un po tutto di questo sia da parte  dei  
ragazzi dello  sta�  ma anche e soprattutto  
da parte della società!     

     
Riva Celestino

II CATEGORIA

Alessandro Girami, Alessandro Canducci, Alex Spina, 
Andrea Bartesaghi, Davide Giudici, Federico Mercuri, Giulio 
Pace, Isidoro Alex Cagliani, Ivan Frigerio, Lorenzo 
Parravicini, Marcello Panzeri, Marco Brambilla, Marco 
D’angeli, Marco Fumagalli, Massimo Codogno, Matteo 
Raimondi Cominesi, Mostafa Kabori, Paolo Brenna.

La quarta stagione consecutiva in seconda 
categoria inizia nel segno del rinnovamento. 
Fin dai primi momenti, la dirigenza della prima 
squadra organizza la sua politica in funzione della 
scelta di un nuovo sta� tecnico da mettere alla 
guida di un gruppo in gran parte da ricostruire.
La scelta del nuovo direttore sportivo, verte su 
una figura nota nel panorama dilettantistico 
lecchese, Mario Colombo.Il lavoro di Colombo 

Lorenzo Magni, Luca Brusadelli, Mattia Panzeri, Nicholas 
Crippa, Nicola Zen, Pietro Brusadelli, Samuele Fumagalli, 
Samuele Sanna, Tommaso Ghezzi.

La squadra esordienti a 11 si è confermata un 
"grande gruppo",costante nella crescita 
tecnico-tattica, capace di reagire a quegli eventi, 
quali gli infortuni, che a volte l'hanno ostacolata.
Non son mancati impegno e voglia di fare che, 
uniti a un buon tasso di talento tecnico,hanno 
permesso di ottenere attraverso il bel goco 
risultati sportivi soddisfacenti, quali i 14 risultati 
utili consecutivi.
Tra questi un pareggio strameritato con una 
società della zona appartenente al gruppo delle 
scole calcio Milan.
E' un bel gruppo, che se ben gestito potrà dare 
all' A.R.S. e alla Valletta tante emozioni sportive 
nel prossimo futuro.
Dal canto mio, oltre ad esprimere un grande 
ringraziamento ai miei allievi e al gruppo di 
supporte che ci segue con passione, ringrazio 
l'A.R.S per il supporto avuto e soprattutto i miei 
collaboratori: Piero,Guido,Simone,Luciano,Luca e 
un grosso grazie a Luca Cama per la sua 
disponibilità e la preziosa collaborazione.  

Guido Riva

GIOVANISSIMI

Achraf El Amri, Alessandro Galbusera, Alexander Daniel 
Rolandi, Andre Sebastian Dieguez Romero, Andrea Riva, 
Carolina Giulia Casarola, Davide Fiore, Edoardo Adalberto 
Mozzanica, Gioele Fumagalli, Gioele Riva, Lorenzo Crippa, 
Matteo Maggioni, Matteo Perego, Mauro Pini, Michele 
Villa, Pietro Gabriele Panceri, Roland Bofe, Saimon 
Hyseni, Simone Fumagalli, Simone Ghezzi, Simone 
Mercuri.

Un'altra stagione si è conclusa ed anche questa è 
stata sicuramente formativa e positiva per i nostri 
ragazzi che compongono la rosa dei 
Giovanissimi.
Presenza ed impegno agli allenamenti non sono 
mai mancati e questo ha sicuramente facilitato il 
loro processo di crescita, dove
l'obbiettivo finale è sempre quello di creare 
giocatori pensanti ed il più indipendenti possibili, 
consapevoli delle proprie capacità ed alla 
ricerca del superamento dei loro limiti.
La metodologia formativa predominante infatti è 
stat quella ispirata al "problem solving", ovvero 
abitudine a gestire e risolvere 
da soli le varie problematiche che il campo di 
gioco e gli avversari riservano loro in ogni partita, 

cercando di leggere al meglio ogni situazione 
senza dipendenze ossessive 
da allenatori a cui piace solo avere il "joystick in 
mano" nel guidare la propria squadra sul 
rettangolo verde. 

Aver inoltre ottenuto la "fascia alta" nel girone 
primaverile, con relativi miglioramenti sportivi 
nello stesso, ci rende soddisfatti oltre che
molto contenti per essere riusciti ad alzare ancora 
l'asticella per nuovi obiettivi futuri, anche se 
siamo ben consapevoli che il lavoro che ci si 
pone davanti
per i prossimi anni sarà ancora lungo ed 
impegnativo.

La doppia fascia d'età è inevitabile per noi e 
spesso giocare contro squadre che possiedono 
annate "pure" non è semplice; ma il gruppo si è 
compattato con il tempo ed ha reagito bene alle 
varie necessità presentatesi partita dopo partita. 
A questa situazione va aggiunto che per tutto il 
girone di 
ritorno due o tre nostri ragazzi del 2002 sono 
stati chiamati in forza alla categoria superiore, 
giocando e facendosi valere; inoltre durante 
buona parte dell'anno sono stati 
degli esordienti 2004 a salire con noi, in questo 
modo hanno iniziato ad approciarsi ed inserirsi in 
un contesto che li vedrà protagonisti il prossimo 
anno.  

Concludo ringraziando i ragazzi per questa bella 
annata, i miei collaboratori che sono stati preziosi 
come sempre, i genitori per il costante supporto 
alla squadra
ed infine l'A.R.S. che ci ha permesso di lavorare 
bene anche quest'anno. Tutto questo è stato 
importante perchè ha creato un ambiente sereno 
e favorevole alla 
crescita di tutti!

Alessandro Canducci

ALLIEVI

Arlati Stefano, Brambilla Beniamino, Brenna Riccardo, 
Cicogna Lorenzo, Colombo Emanuele,Fumagalli Alberto, 
Gabusera Alessandro, Mozzanica Edoardo, Panceri Pietro,
Perego Emanuele, Perego Matteo, Pini Mauro, Pirovano 
Francesco, Pozzoni Davide, Presutto Alessandro, Rammaz 
Anas, Riva Alessandro, Tavola Matteo.

Non tragga in inganno il numero dei ragazzi in 
rosa, infatti la squadra nasce con numeri risicati, 

SEZIONE CALCIO 
Overview 

PRIMI CALCI
Quel sogno che comincia da bambino…

Alessandro Grillo, Alessandro Longhi, Alexandru Mario 
Stoican, Andre Leonardo Alegria Perez, Andrea Brivio, 
Andrea Stanizzi, Cesare Vergani, Christian Perego, 
Christian Scaccabarozzi, Edoardo Pizzagalli, Elaido 
Berisha, Filippo Comi, Francesco Perego, Francesco 
Veronese, Gustavo Jared Guevara Sanchez, Jacopo 
Giussani, Laerte Ghezzi, Leonardo Giussani, Leonardo 
Sala, Luca Maggi, Marco Galbusera, Martino Cagliani, 
Nicolo Comi, Riccardo Montani, Riccardo Cristoforo 
Colombo, Samuele Riva, Sartaj Singh

La scuola calcio conferma quanto di buono è  
stato seminato negli anni precedenti. La scelta di 
creare percorsi ad hoc ha pagato con numeri che 
da un lato rispecchiano quelli precedenti  ( 10-15 
bambini per annata) e dall'altro o�rono uno 
spunto futuro roseo vista la presenza di 8-9 atleti 
del 2011(ultimo anno d'asilo).
Certo la scelta di creare una scuola calcio a 
misura di ragazzo non è stata semplice , perchè 
ha significato abbandonare il percorso della 
competizione e del risultato per intraprendere 
quello della sperimentazione.
In questo la scuola calcio è  u  terreno fertile e 
vivo, perchè svincola la mente dall'assillo della 
partita in termini di vittoria e sconfitta e la orienta 
su un piano più propositivo di creatività e 
sperimentazione.
Come detto l'anno scorso il sogno del diventare 
calciatore va cullato con la ricerca dell'eclettismo 
della fantasia e questi sono elementi che si 
possono raggiungere solo ricercando il piacere 
del giocare e il coraggio di sbagliare.
SÌ di sbagliare, perchè purtroppo i bambini d'oggi 
sono assillati dal dover essere perfetti, dal dover 
saper fare la cosa giusta con l'innegabile 
conseguenza che si arenano sul problema invece 
che cercare le soluzione.
In conclusione persevereremo ad allenarli ad 
essere indipendenti , a canalizzare la mente 
sull'aspetto positivo dell'errore, perchè solo 
accettando il " dover sbagliare per imparare" si 
diventa persone eccezionali e si abbandona il 
terreno paludoso della mediocrità  (inteso in 
senso stretto stare nella media).
Come dire il piacere della giocata non è  solo di 

messi ma anche del bambino che ci arriva al 
centesimo tentativo dopo una serie infinita di 
errori.
A i miei atleti  dico sempre :per saper giocare a 
calcio bisogna prima di tutto saper giocare cioè 
sapersi mettere in gioco.

Marina Redaelli

ESORDIENTI 2005

Alessandro Cicogna, Alessio Ghezzi, Andrea Alessandro 
Fanara, Azze Arab El Ouali, Daniele Bi�, Daniele 
Scaccabarozzi, Filippo Brivio, Flippo Ciceri, Gabriele 
Cogliati, Giacomo Mapelli, Leonardo Perego, Michael 
La Gamba, Nadir Yessou, Pietro Brenna, Reda Rammaz.

Sotto la visione del responsabile  tecnico Marina 
Redaelli , si è cercato di migliorare i ragazzi sia 
sotto líaspetto coordinativo che tecnico e tattico.I 
risultati sono stati soddisfacenti soprattutto nel 
lungo periodo, vale a dire che i risultati su quello 
che si è cercato di far capire ai ragazzi si iniziano 
a palesare in questíultimo periodo. Sicuramente 
se continueranno a seguire con voglia e 
attenzione quello che verrà loro proposto si 
potranno togliere delle belle soddisfazioni.
Nella prima fase stagionale si è partiti nel 
spiegare la fase difensiva, questo passaggio ha 
richiesto un più tempo del previsto. 
Ora si stà laorando sull'organizzazione della fase 
o�ensiva.
L'inizio stagione ha pagato lo scotto dellíesordio 
in un campionato a 9 giocatori con una nuova 
guida tecnica. 
Il lavoro svolto comunque ci sta confortando vista 
líapplicazione ed i risultati di questo ultimo 
scorcio di campionato.  
Un grazie per l'impegno e la pazienza allo sta� 
tecnico composto da Manuel Airoldi e Manzoni 
Federico e complimenti ai nostri supporte che,pur 
nelle di�coltà iniziali non hanno mai mancato di 
sostenere il gruppo.Avanti cosÏ!

ESORDIENTI 2004

Alessandro Panzeri, Andrea Bonanomi, Filippo Maggioni, 
Francesco Rago, Ivan Perego, Lorenzo Girami, 

parte dalla scelta di colui che dovrà essere il 
comandante della nave, ovvero, l'allenatore. 
Le possibili scelte vengono valutate in base a 
quello che è il credo del' ARS e quindi la 
direzione scelta è quella di un personaggio che 
abbia una certa esperienza dell'ambiente oltre a 
tanta voglia di mettersi in gioco in una realtà 
giovane ma con le idee ben chiare. 
Con questi presupposti viene fatta la scelta di 
Mister Ezio Corbetta,soggetto con un passato da 
calciatore di livello e già vincitore un paio di 
stagioni fa del girone L di seconda categoria con 
il Missaglia. 
Un'altra novità, molto apprezzata dopo aver 
percorso più di 2300 kilometri di trasferte nella 
passata stagione, è il ritorno nel girone L e quindi 
di Lecco che più ci appartiene. 
Viene invece confermato a pieni voti lo sta� di 
supporto tecnico all'allenatore con Matteo Pirotta, 
Walter Fumagalli e Roberto Mercuri. 
A questo punto, come ogni anno, inizia il valzer 
dei giocatori e, seppur a malincuore, vengono 
fatte alcune scelte che ci porteranno ad 
assumere una nuova fisionomia. Inoltre dopo aver 
terminato la passata stagione non senza di�coltà, 
alcuni dei nostri giocatori migliori vengono 
abbagliati dalle lusinghe di società di categoria 
superiore alle quali qualcuno purtroppo cede. 
Il lavoro del nuovo DS si preannuncia quindi 
intenso e fondamentale per la ricostruzione di un 
gruppo in grado di darci la continuità che ci è 
mancata nelle passate stagioni.
Gli innesti sono decisamente tanti, si conteranno 
più di dieci nuovi giocatori in rosa. 
La squadra messa a disposizione del Mister per la 
stagione si presenta omogenea, ricca di nuovi 
elementi carichi di buoni propositi e 
sensibilmente ringiovanita rispetto alla passata 
stagione; il 21 Agosto siamo pronti ad iniziare la 
preparazione. 
Ultima nota molto importante, continua il lavoro di 
promozione del nostro settore giovanile e dopo 
Mercuri un paio di stagioni fa, anche Girami, un 
altro giocatore del nostro vivaio, viene promosso 
in prima squadra.
La voglia di avere un riscontro sul campo del 
grande lavoro svolto durante l'estate è tanta e 
quindi, in accordo con il Mister, ci iscriviamo alla 
Coppa Lombardia. Seppur i risultati non siano 
entusiasmanti sembra che qualche cosa di buono 
inizi a trasparire dal lavoro. 
Coscienti del fatto che i tanti nuovi innesti ed il 
nuovo Mister abbiano bisogno di tempo per 
conoscersi, partiamo fiduciosi.

Purtroppo l'inesorabile verdetto del campo ci 
porta alla settimana giornata di andata ad aver 
conquistato solo due vittorie a fronte di due 
pareggi e tre sconfitte. Valutiamo la possibilità di 
e�ettuare degli inserimenti nel mercato di 
riparazione e coscenti che le cose possano 
cambiare con il lavoro, confermiamo la nostra 
fiducia allo sta� tecnico.
Con le partite a seguire la tendenza non cambia 
quindi si decide di intervenire con l'inserimento di 
altri cinque nuovi giocatori. 
Nota ancora una volta molto positiva, è che viene 
prelevato dalla nostra Juniores Stefano Brusadelli 
che ben si comporta a tal punto da convincere il 
Mister a riproporlo con costanza nelle partire 
successive.
Il gruppo sembra più solido e meglio strutturato 
perÚ, inevitabilmente, ci troviamo a dover cercare 
nuovamente un'intesa fra i nuovi elementi.
Ripartiamo con il girone di ritorno con nuovo 
entusiasmo ma seppur la situazione sembri 
leggermente migliorata i risultati del campo non ci 
permettono di poterci ritenere soddisfatti del 
traguardo raggiunto. 
La salvezza matematica viene raggiunta a metà 
girone di ritorno, ma i Play O�, anche quest'anno, 
rimarranno solo una chimera e la posizione di 
classifica sarà ancora all'incirca quel malinconico 
ottavo posto. 
Ad oggi, possiamo dire, che l'unica certezza è 
che ci riproveremo. Il lavoro dietro le quinte è già 
iniziato per il resto, come sempre, aspettiamo che 
sia il campo a parlare.

Dario Murgia



17 giocatori di cui 3 portieri e un atleta fatto salire 
dalla categoria giovanissimi ed inserito in pianta 
stabile nella rosa Allievi. 
Malgrado questo, i nostri ragazzi hanno 
dimostrato di essere un gruppo di grande 
a�damento sia per presenza che per voglia di 
fare. 
Causa l'unica defezione a fine del girone di 
andata e qualche infortunio con prognosi lunga si 
è dovuto,nel girone di ritorno, promuovere altri 2 
ragazzi dalla squadra dei giovanissimi.
Il gruppo col passar del tempo ha formato una 
Squadra  sempre più unita.La presenza costante 
agli allenamenti e alla partita domenicale, con 
voglia di apprendere e mettere in pratica gli 
insegnamenti proposti sono l'indice più 
rassicurante sulla validità del lavoro svolto.
Per quanto riguarda i risultati sportivi la squadra è 
cresciuta infatti, dopo un campionato invernale 
chiuso al 10∞posto, a�rontando spesso squadre 
composte prevalentemente da giocatori al limite 
di età,nel girone primaverile si è lottato per 
lavittorai finale,giungendo con rammarico quarti, a 
soli 2 punti dalla vetta, e acquisendo il diritto a 
giocare i play-o� per il campionato 
provinciale....(per scaramanzia ci fermiamo quÏ).
Lo sta�, composto da Mister Corno e dai 
collaboratori Teo e Limo è molto soddisfatto del 
clima formatosi nel nostro spogliatoio, anche 
questo è un presupposto fondamentale per 
puntare a crescere.
Un grazie a quanti ci hanno supportato con la 
speranza di continuare a contraccambiare con bei 
momenti di sport.

Gianluca Corno

JUNIORES

Alessio Agostoni, Andrea Brambilla, Davide Agostoni, 
Davide Scaccabarozzi, Gianluca Spreafico, Giovanni 
Brignoli, Luca Scorrano, Mattia Crippa, Mattia Magni, 
Nicholas Mozzanica, Oscar Agostoni, Roberto Girami, 
Samuele Spreafico, Sergio Brambilla, Simon Oliver 
Rolandi, Simone Sironi, Stefano Brusadelli, Stefano Castelli, 
Fofana Mohamed, Chieppa Nicola.

La stagione sportiva in corso, ormai al termine, ha 
già deciso a livello sportivo il suo finale e, 
purtroppo, ancora una volta (come la scorsa) ha 
un sapore amaro !     
Anche in questa stagione infatti, pur essendo stati 
in testa alla classifica per buona parte del 
campionato, dovremo "accontentarci" di un 
onorevole secondo posto.     

Abbiamo disputato ancora una volta una stagione 
da protagonisti, lottando fino alla fine per la 
vittoria del campionato, con la consapevolezza 
che il lavoro svolto,prima nel settore giovanile   
e poi in categoria, sta portando vantaggi a tutto 
l'ambiente.      
Per molti ragazzi della rosa si è notata molta 
voglia  di crescere, sia nell'ambito tecnico-tattico 
che in quello motivazionale.    
Il comportamento di tutti i ragazzi è stato 
esemplare per tutta la stagione, nessun problema  
sia per le  scelte del mister, che per quelle della 
società, dimostrando così di aver recepito lo 
spirito della nostra associazione.    
 
Da segnalare anche la buona collaborazione con 
la prima squadra e la categoria allievi nella 
gestione di ragazzi.      
Non può mancare  un ringraziamento a tutto lo 
sta� della juniores, al mister Gilardi Osvaldo, ai 
suoi aiutanti Marco Colombo e Sergio Brambilla, e 
al dirigente  Angelo Girami che tutti insieme con 
passione e impegno hanno contribuito a creare 
insieme ai ragazzi un bel clima x tutta la stagione.  
    
La mia considerazione finale è : Allora cosa ci è 
mancato O ci manca, per arrivare all'obiettivo 
finale?      
FORTUNA ? PIU IMPEGNO ? PIU MOTIVAZIONI ? 
VOGLIA DI MIGLIORARE ?     
Forse un po tutto di questo sia da parte  dei  
ragazzi dello  sta�  ma anche e soprattutto  
da parte della società!     

     
Riva Celestino

II CATEGORIA

Alessandro Girami, Alessandro Canducci, Alex Spina, 
Andrea Bartesaghi, Davide Giudici, Federico Mercuri, Giulio 
Pace, Isidoro Alex Cagliani, Ivan Frigerio, Lorenzo 
Parravicini, Marcello Panzeri, Marco Brambilla, Marco 
D’angeli, Marco Fumagalli, Massimo Codogno, Matteo 
Raimondi Cominesi, Mostafa Kabori, Paolo Brenna.

La quarta stagione consecutiva in seconda 
categoria inizia nel segno del rinnovamento. 
Fin dai primi momenti, la dirigenza della prima 
squadra organizza la sua politica in funzione della 
scelta di un nuovo sta� tecnico da mettere alla 
guida di un gruppo in gran parte da ricostruire.
La scelta del nuovo direttore sportivo, verte su 
una figura nota nel panorama dilettantistico 
lecchese, Mario Colombo.Il lavoro di Colombo 

Lorenzo Magni, Luca Brusadelli, Mattia Panzeri, Nicholas 
Crippa, Nicola Zen, Pietro Brusadelli, Samuele Fumagalli, 
Samuele Sanna, Tommaso Ghezzi.

La squadra esordienti a 11 si è confermata un 
"grande gruppo",costante nella crescita 
tecnico-tattica, capace di reagire a quegli eventi, 
quali gli infortuni, che a volte l'hanno ostacolata.
Non son mancati impegno e voglia di fare che, 
uniti a un buon tasso di talento tecnico,hanno 
permesso di ottenere attraverso il bel goco 
risultati sportivi soddisfacenti, quali i 14 risultati 
utili consecutivi.
Tra questi un pareggio strameritato con una 
società della zona appartenente al gruppo delle 
scole calcio Milan.
E' un bel gruppo, che se ben gestito potrà dare 
all' A.R.S. e alla Valletta tante emozioni sportive 
nel prossimo futuro.
Dal canto mio, oltre ad esprimere un grande 
ringraziamento ai miei allievi e al gruppo di 
supporte che ci segue con passione, ringrazio 
l'A.R.S per il supporto avuto e soprattutto i miei 
collaboratori: Piero,Guido,Simone,Luciano,Luca e 
un grosso grazie a Luca Cama per la sua 
disponibilità e la preziosa collaborazione.  

Guido Riva

GIOVANISSIMI

Achraf El Amri, Alessandro Galbusera, Alexander Daniel 
Rolandi, Andre Sebastian Dieguez Romero, Andrea Riva, 
Carolina Giulia Casarola, Davide Fiore, Edoardo Adalberto 
Mozzanica, Gioele Fumagalli, Gioele Riva, Lorenzo Crippa, 
Matteo Maggioni, Matteo Perego, Mauro Pini, Michele 
Villa, Pietro Gabriele Panceri, Roland Bofe, Saimon 
Hyseni, Simone Fumagalli, Simone Ghezzi, Simone 
Mercuri.

Un'altra stagione si è conclusa ed anche questa è 
stata sicuramente formativa e positiva per i nostri 
ragazzi che compongono la rosa dei 
Giovanissimi.
Presenza ed impegno agli allenamenti non sono 
mai mancati e questo ha sicuramente facilitato il 
loro processo di crescita, dove
l'obbiettivo finale è sempre quello di creare 
giocatori pensanti ed il più indipendenti possibili, 
consapevoli delle proprie capacità ed alla 
ricerca del superamento dei loro limiti.
La metodologia formativa predominante infatti è 
stat quella ispirata al "problem solving", ovvero 
abitudine a gestire e risolvere 
da soli le varie problematiche che il campo di 
gioco e gli avversari riservano loro in ogni partita, 

cercando di leggere al meglio ogni situazione 
senza dipendenze ossessive 
da allenatori a cui piace solo avere il "joystick in 
mano" nel guidare la propria squadra sul 
rettangolo verde. 

Aver inoltre ottenuto la "fascia alta" nel girone 
primaverile, con relativi miglioramenti sportivi 
nello stesso, ci rende soddisfatti oltre che
molto contenti per essere riusciti ad alzare ancora 
l'asticella per nuovi obiettivi futuri, anche se 
siamo ben consapevoli che il lavoro che ci si 
pone davanti
per i prossimi anni sarà ancora lungo ed 
impegnativo.

La doppia fascia d'età è inevitabile per noi e 
spesso giocare contro squadre che possiedono 
annate "pure" non è semplice; ma il gruppo si è 
compattato con il tempo ed ha reagito bene alle 
varie necessità presentatesi partita dopo partita. 
A questa situazione va aggiunto che per tutto il 
girone di 
ritorno due o tre nostri ragazzi del 2002 sono 
stati chiamati in forza alla categoria superiore, 
giocando e facendosi valere; inoltre durante 
buona parte dell'anno sono stati 
degli esordienti 2004 a salire con noi, in questo 
modo hanno iniziato ad approciarsi ed inserirsi in 
un contesto che li vedrà protagonisti il prossimo 
anno.  

Concludo ringraziando i ragazzi per questa bella 
annata, i miei collaboratori che sono stati preziosi 
come sempre, i genitori per il costante supporto 
alla squadra
ed infine l'A.R.S. che ci ha permesso di lavorare 
bene anche quest'anno. Tutto questo è stato 
importante perchè ha creato un ambiente sereno 
e favorevole alla 
crescita di tutti!

Alessandro Canducci

ALLIEVI

Arlati Stefano, Brambilla Beniamino, Brenna Riccardo, 
Cicogna Lorenzo, Colombo Emanuele,Fumagalli Alberto, 
Gabusera Alessandro, Mozzanica Edoardo, Panceri Pietro,
Perego Emanuele, Perego Matteo, Pini Mauro, Pirovano 
Francesco, Pozzoni Davide, Presutto Alessandro, Rammaz 
Anas, Riva Alessandro, Tavola Matteo.

Non tragga in inganno il numero dei ragazzi in 
rosa, infatti la squadra nasce con numeri risicati, 

PRIMI CALCI
Quel sogno che comincia da bambino…

Alessandro Grillo, Alessandro Longhi, Alexandru Mario 
Stoican, Andre Leonardo Alegria Perez, Andrea Brivio, 
Andrea Stanizzi, Cesare Vergani, Christian Perego, 
Christian Scaccabarozzi, Edoardo Pizzagalli, Elaido 
Berisha, Filippo Comi, Francesco Perego, Francesco 
Veronese, Gustavo Jared Guevara Sanchez, Jacopo 
Giussani, Laerte Ghezzi, Leonardo Giussani, Leonardo 
Sala, Luca Maggi, Marco Galbusera, Martino Cagliani, 
Nicolo Comi, Riccardo Montani, Riccardo Cristoforo 
Colombo, Samuele Riva, Sartaj Singh

La scuola calcio conferma quanto di buono è  
stato seminato negli anni precedenti. La scelta di 
creare percorsi ad hoc ha pagato con numeri che 
da un lato rispecchiano quelli precedenti  ( 10-15 
bambini per annata) e dall'altro o�rono uno 
spunto futuro roseo vista la presenza di 8-9 atleti 
del 2011(ultimo anno d'asilo).
Certo la scelta di creare una scuola calcio a 
misura di ragazzo non è stata semplice , perchè 
ha significato abbandonare il percorso della 
competizione e del risultato per intraprendere 
quello della sperimentazione.
In questo la scuola calcio è  u  terreno fertile e 
vivo, perchè svincola la mente dall'assillo della 
partita in termini di vittoria e sconfitta e la orienta 
su un piano più propositivo di creatività e 
sperimentazione.
Come detto l'anno scorso il sogno del diventare 
calciatore va cullato con la ricerca dell'eclettismo 
della fantasia e questi sono elementi che si 
possono raggiungere solo ricercando il piacere 
del giocare e il coraggio di sbagliare.
SÌ di sbagliare, perchè purtroppo i bambini d'oggi 
sono assillati dal dover essere perfetti, dal dover 
saper fare la cosa giusta con l'innegabile 
conseguenza che si arenano sul problema invece 
che cercare le soluzione.
In conclusione persevereremo ad allenarli ad 
essere indipendenti , a canalizzare la mente 
sull'aspetto positivo dell'errore, perchè solo 
accettando il " dover sbagliare per imparare" si 
diventa persone eccezionali e si abbandona il 
terreno paludoso della mediocrità  (inteso in 
senso stretto stare nella media).
Come dire il piacere della giocata non è  solo di 

messi ma anche del bambino che ci arriva al 
centesimo tentativo dopo una serie infinita di 
errori.
A i miei atleti  dico sempre :per saper giocare a 
calcio bisogna prima di tutto saper giocare cioè 
sapersi mettere in gioco.

Marina Redaelli

ESORDIENTI 2005

Alessandro Cicogna, Alessio Ghezzi, Andrea Alessandro 
Fanara, Azze Arab El Ouali, Daniele Bi�, Daniele 
Scaccabarozzi, Filippo Brivio, Flippo Ciceri, Gabriele 
Cogliati, Giacomo Mapelli, Leonardo Perego, Michael 
La Gamba, Nadir Yessou, Pietro Brenna, Reda Rammaz.

Sotto la visione del responsabile  tecnico Marina 
Redaelli , si è cercato di migliorare i ragazzi sia 
sotto líaspetto coordinativo che tecnico e tattico.I 
risultati sono stati soddisfacenti soprattutto nel 
lungo periodo, vale a dire che i risultati su quello 
che si è cercato di far capire ai ragazzi si iniziano 
a palesare in questíultimo periodo. Sicuramente 
se continueranno a seguire con voglia e 
attenzione quello che verrà loro proposto si 
potranno togliere delle belle soddisfazioni.
Nella prima fase stagionale si è partiti nel 
spiegare la fase difensiva, questo passaggio ha 
richiesto un più tempo del previsto. 
Ora si stà laorando sull'organizzazione della fase 
o�ensiva.
L'inizio stagione ha pagato lo scotto dellíesordio 
in un campionato a 9 giocatori con una nuova 
guida tecnica. 
Il lavoro svolto comunque ci sta confortando vista 
líapplicazione ed i risultati di questo ultimo 
scorcio di campionato.  
Un grazie per l'impegno e la pazienza allo sta� 
tecnico composto da Manuel Airoldi e Manzoni 
Federico e complimenti ai nostri supporte che,pur 
nelle di�coltà iniziali non hanno mai mancato di 
sostenere il gruppo.Avanti cosÏ!

ESORDIENTI 2004

Alessandro Panzeri, Andrea Bonanomi, Filippo Maggioni, 
Francesco Rago, Ivan Perego, Lorenzo Girami, 

parte dalla scelta di colui che dovrà essere il 
comandante della nave, ovvero, l'allenatore. 
Le possibili scelte vengono valutate in base a 
quello che è il credo del' ARS e quindi la 
direzione scelta è quella di un personaggio che 
abbia una certa esperienza dell'ambiente oltre a 
tanta voglia di mettersi in gioco in una realtà 
giovane ma con le idee ben chiare. 
Con questi presupposti viene fatta la scelta di 
Mister Ezio Corbetta,soggetto con un passato da 
calciatore di livello e già vincitore un paio di 
stagioni fa del girone L di seconda categoria con 
il Missaglia. 
Un'altra novità, molto apprezzata dopo aver 
percorso più di 2300 kilometri di trasferte nella 
passata stagione, è il ritorno nel girone L e quindi 
di Lecco che più ci appartiene. 
Viene invece confermato a pieni voti lo sta� di 
supporto tecnico all'allenatore con Matteo Pirotta, 
Walter Fumagalli e Roberto Mercuri. 
A questo punto, come ogni anno, inizia il valzer 
dei giocatori e, seppur a malincuore, vengono 
fatte alcune scelte che ci porteranno ad 
assumere una nuova fisionomia. Inoltre dopo aver 
terminato la passata stagione non senza di�coltà, 
alcuni dei nostri giocatori migliori vengono 
abbagliati dalle lusinghe di società di categoria 
superiore alle quali qualcuno purtroppo cede. 
Il lavoro del nuovo DS si preannuncia quindi 
intenso e fondamentale per la ricostruzione di un 
gruppo in grado di darci la continuità che ci è 
mancata nelle passate stagioni.
Gli innesti sono decisamente tanti, si conteranno 
più di dieci nuovi giocatori in rosa. 
La squadra messa a disposizione del Mister per la 
stagione si presenta omogenea, ricca di nuovi 
elementi carichi di buoni propositi e 
sensibilmente ringiovanita rispetto alla passata 
stagione; il 21 Agosto siamo pronti ad iniziare la 
preparazione. 
Ultima nota molto importante, continua il lavoro di 
promozione del nostro settore giovanile e dopo 
Mercuri un paio di stagioni fa, anche Girami, un 
altro giocatore del nostro vivaio, viene promosso 
in prima squadra.
La voglia di avere un riscontro sul campo del 
grande lavoro svolto durante l'estate è tanta e 
quindi, in accordo con il Mister, ci iscriviamo alla 
Coppa Lombardia. Seppur i risultati non siano 
entusiasmanti sembra che qualche cosa di buono 
inizi a trasparire dal lavoro. 
Coscienti del fatto che i tanti nuovi innesti ed il 
nuovo Mister abbiano bisogno di tempo per 
conoscersi, partiamo fiduciosi.

Purtroppo l'inesorabile verdetto del campo ci 
porta alla settimana giornata di andata ad aver 
conquistato solo due vittorie a fronte di due 
pareggi e tre sconfitte. Valutiamo la possibilità di 
e�ettuare degli inserimenti nel mercato di 
riparazione e coscenti che le cose possano 
cambiare con il lavoro, confermiamo la nostra 
fiducia allo sta� tecnico.
Con le partite a seguire la tendenza non cambia 
quindi si decide di intervenire con l'inserimento di 
altri cinque nuovi giocatori. 
Nota ancora una volta molto positiva, è che viene 
prelevato dalla nostra Juniores Stefano Brusadelli 
che ben si comporta a tal punto da convincere il 
Mister a riproporlo con costanza nelle partire 
successive.
Il gruppo sembra più solido e meglio strutturato 
perÚ, inevitabilmente, ci troviamo a dover cercare 
nuovamente un'intesa fra i nuovi elementi.
Ripartiamo con il girone di ritorno con nuovo 
entusiasmo ma seppur la situazione sembri 
leggermente migliorata i risultati del campo non ci 
permettono di poterci ritenere soddisfatti del 
traguardo raggiunto. 
La salvezza matematica viene raggiunta a metà 
girone di ritorno, ma i Play O�, anche quest'anno, 
rimarranno solo una chimera e la posizione di 
classifica sarà ancora all'incirca quel malinconico 
ottavo posto. 
Ad oggi, possiamo dire, che l'unica certezza è 
che ci riproveremo. Il lavoro dietro le quinte è già 
iniziato per il resto, come sempre, aspettiamo che 
sia il campo a parlare.

Dario Murgia



17 giocatori di cui 3 portieri e un atleta fatto salire 
dalla categoria giovanissimi ed inserito in pianta 
stabile nella rosa Allievi. 
Malgrado questo, i nostri ragazzi hanno 
dimostrato di essere un gruppo di grande 
a�damento sia per presenza che per voglia di 
fare. 
Causa l'unica defezione a fine del girone di 
andata e qualche infortunio con prognosi lunga si 
è dovuto,nel girone di ritorno, promuovere altri 2 
ragazzi dalla squadra dei giovanissimi.
Il gruppo col passar del tempo ha formato una 
Squadra  sempre più unita.La presenza costante 
agli allenamenti e alla partita domenicale, con 
voglia di apprendere e mettere in pratica gli 
insegnamenti proposti sono l'indice più 
rassicurante sulla validità del lavoro svolto.
Per quanto riguarda i risultati sportivi la squadra è 
cresciuta infatti, dopo un campionato invernale 
chiuso al 10∞posto, a�rontando spesso squadre 
composte prevalentemente da giocatori al limite 
di età,nel girone primaverile si è lottato per 
lavittorai finale,giungendo con rammarico quarti, a 
soli 2 punti dalla vetta, e acquisendo il diritto a 
giocare i play-o� per il campionato 
provinciale....(per scaramanzia ci fermiamo quÏ).
Lo sta�, composto da Mister Corno e dai 
collaboratori Teo e Limo è molto soddisfatto del 
clima formatosi nel nostro spogliatoio, anche 
questo è un presupposto fondamentale per 
puntare a crescere.
Un grazie a quanti ci hanno supportato con la 
speranza di continuare a contraccambiare con bei 
momenti di sport.

Gianluca Corno

JUNIORES

Alessio Agostoni, Andrea Brambilla, Davide Agostoni, 
Davide Scaccabarozzi, Gianluca Spreafico, Giovanni 
Brignoli, Luca Scorrano, Mattia Crippa, Mattia Magni, 
Nicholas Mozzanica, Oscar Agostoni, Roberto Girami, 
Samuele Spreafico, Sergio Brambilla, Simon Oliver 
Rolandi, Simone Sironi, Stefano Brusadelli, Stefano Castelli, 
Fofana Mohamed, Chieppa Nicola.

La stagione sportiva in corso, ormai al termine, ha 
già deciso a livello sportivo il suo finale e, 
purtroppo, ancora una volta (come la scorsa) ha 
un sapore amaro !     
Anche in questa stagione infatti, pur essendo stati 
in testa alla classifica per buona parte del 
campionato, dovremo "accontentarci" di un 
onorevole secondo posto.     

Abbiamo disputato ancora una volta una stagione 
da protagonisti, lottando fino alla fine per la 
vittoria del campionato, con la consapevolezza 
che il lavoro svolto,prima nel settore giovanile   
e poi in categoria, sta portando vantaggi a tutto 
l'ambiente.      
Per molti ragazzi della rosa si è notata molta 
voglia  di crescere, sia nell'ambito tecnico-tattico 
che in quello motivazionale.    
Il comportamento di tutti i ragazzi è stato 
esemplare per tutta la stagione, nessun problema  
sia per le  scelte del mister, che per quelle della 
società, dimostrando così di aver recepito lo 
spirito della nostra associazione.    
 
Da segnalare anche la buona collaborazione con 
la prima squadra e la categoria allievi nella 
gestione di ragazzi.      
Non può mancare  un ringraziamento a tutto lo 
sta� della juniores, al mister Gilardi Osvaldo, ai 
suoi aiutanti Marco Colombo e Sergio Brambilla, e 
al dirigente  Angelo Girami che tutti insieme con 
passione e impegno hanno contribuito a creare 
insieme ai ragazzi un bel clima x tutta la stagione.  
    
La mia considerazione finale è : Allora cosa ci è 
mancato O ci manca, per arrivare all'obiettivo 
finale?      
FORTUNA ? PIU IMPEGNO ? PIU MOTIVAZIONI ? 
VOGLIA DI MIGLIORARE ?     
Forse un po tutto di questo sia da parte  dei  
ragazzi dello  sta�  ma anche e soprattutto  
da parte della società!     

     
Riva Celestino

II CATEGORIA

Alessandro Girami, Alessandro Canducci, Alex Spina, 
Andrea Bartesaghi, Davide Giudici, Federico Mercuri, Giulio 
Pace, Isidoro Alex Cagliani, Ivan Frigerio, Lorenzo 
Parravicini, Marcello Panzeri, Marco Brambilla, Marco 
D’angeli, Marco Fumagalli, Massimo Codogno, Matteo 
Raimondi Cominesi, Mostafa Kabori, Paolo Brenna.

La quarta stagione consecutiva in seconda 
categoria inizia nel segno del rinnovamento. 
Fin dai primi momenti, la dirigenza della prima 
squadra organizza la sua politica in funzione della 
scelta di un nuovo sta� tecnico da mettere alla 
guida di un gruppo in gran parte da ricostruire.
La scelta del nuovo direttore sportivo, verte su 
una figura nota nel panorama dilettantistico 
lecchese, Mario Colombo.Il lavoro di Colombo 

Lorenzo Magni, Luca Brusadelli, Mattia Panzeri, Nicholas 
Crippa, Nicola Zen, Pietro Brusadelli, Samuele Fumagalli, 
Samuele Sanna, Tommaso Ghezzi.

La squadra esordienti a 11 si è confermata un 
"grande gruppo",costante nella crescita 
tecnico-tattica, capace di reagire a quegli eventi, 
quali gli infortuni, che a volte l'hanno ostacolata.
Non son mancati impegno e voglia di fare che, 
uniti a un buon tasso di talento tecnico,hanno 
permesso di ottenere attraverso il bel goco 
risultati sportivi soddisfacenti, quali i 14 risultati 
utili consecutivi.
Tra questi un pareggio strameritato con una 
società della zona appartenente al gruppo delle 
scole calcio Milan.
E' un bel gruppo, che se ben gestito potrà dare 
all' A.R.S. e alla Valletta tante emozioni sportive 
nel prossimo futuro.
Dal canto mio, oltre ad esprimere un grande 
ringraziamento ai miei allievi e al gruppo di 
supporte che ci segue con passione, ringrazio 
l'A.R.S per il supporto avuto e soprattutto i miei 
collaboratori: Piero,Guido,Simone,Luciano,Luca e 
un grosso grazie a Luca Cama per la sua 
disponibilità e la preziosa collaborazione.  

Guido Riva

GIOVANISSIMI

Achraf El Amri, Alessandro Galbusera, Alexander Daniel 
Rolandi, Andre Sebastian Dieguez Romero, Andrea Riva, 
Carolina Giulia Casarola, Davide Fiore, Edoardo Adalberto 
Mozzanica, Gioele Fumagalli, Gioele Riva, Lorenzo Crippa, 
Matteo Maggioni, Matteo Perego, Mauro Pini, Michele 
Villa, Pietro Gabriele Panceri, Roland Bofe, Saimon 
Hyseni, Simone Fumagalli, Simone Ghezzi, Simone 
Mercuri.

Un'altra stagione si è conclusa ed anche questa è 
stata sicuramente formativa e positiva per i nostri 
ragazzi che compongono la rosa dei 
Giovanissimi.
Presenza ed impegno agli allenamenti non sono 
mai mancati e questo ha sicuramente facilitato il 
loro processo di crescita, dove
l'obbiettivo finale è sempre quello di creare 
giocatori pensanti ed il più indipendenti possibili, 
consapevoli delle proprie capacità ed alla 
ricerca del superamento dei loro limiti.
La metodologia formativa predominante infatti è 
stat quella ispirata al "problem solving", ovvero 
abitudine a gestire e risolvere 
da soli le varie problematiche che il campo di 
gioco e gli avversari riservano loro in ogni partita, 

cercando di leggere al meglio ogni situazione 
senza dipendenze ossessive 
da allenatori a cui piace solo avere il "joystick in 
mano" nel guidare la propria squadra sul 
rettangolo verde. 

Aver inoltre ottenuto la "fascia alta" nel girone 
primaverile, con relativi miglioramenti sportivi 
nello stesso, ci rende soddisfatti oltre che
molto contenti per essere riusciti ad alzare ancora 
l'asticella per nuovi obiettivi futuri, anche se 
siamo ben consapevoli che il lavoro che ci si 
pone davanti
per i prossimi anni sarà ancora lungo ed 
impegnativo.

La doppia fascia d'età è inevitabile per noi e 
spesso giocare contro squadre che possiedono 
annate "pure" non è semplice; ma il gruppo si è 
compattato con il tempo ed ha reagito bene alle 
varie necessità presentatesi partita dopo partita. 
A questa situazione va aggiunto che per tutto il 
girone di 
ritorno due o tre nostri ragazzi del 2002 sono 
stati chiamati in forza alla categoria superiore, 
giocando e facendosi valere; inoltre durante 
buona parte dell'anno sono stati 
degli esordienti 2004 a salire con noi, in questo 
modo hanno iniziato ad approciarsi ed inserirsi in 
un contesto che li vedrà protagonisti il prossimo 
anno.  

Concludo ringraziando i ragazzi per questa bella 
annata, i miei collaboratori che sono stati preziosi 
come sempre, i genitori per il costante supporto 
alla squadra
ed infine l'A.R.S. che ci ha permesso di lavorare 
bene anche quest'anno. Tutto questo è stato 
importante perchè ha creato un ambiente sereno 
e favorevole alla 
crescita di tutti!

Alessandro Canducci

ALLIEVI

Arlati Stefano, Brambilla Beniamino, Brenna Riccardo, 
Cicogna Lorenzo, Colombo Emanuele,Fumagalli Alberto, 
Gabusera Alessandro, Mozzanica Edoardo, Panceri Pietro,
Perego Emanuele, Perego Matteo, Pini Mauro, Pirovano 
Francesco, Pozzoni Davide, Presutto Alessandro, Rammaz 
Anas, Riva Alessandro, Tavola Matteo.

Non tragga in inganno il numero dei ragazzi in 
rosa, infatti la squadra nasce con numeri risicati, 

PRIMI CALCI
Quel sogno che comincia da bambino…

Alessandro Grillo, Alessandro Longhi, Alexandru Mario 
Stoican, Andre Leonardo Alegria Perez, Andrea Brivio, 
Andrea Stanizzi, Cesare Vergani, Christian Perego, 
Christian Scaccabarozzi, Edoardo Pizzagalli, Elaido 
Berisha, Filippo Comi, Francesco Perego, Francesco 
Veronese, Gustavo Jared Guevara Sanchez, Jacopo 
Giussani, Laerte Ghezzi, Leonardo Giussani, Leonardo 
Sala, Luca Maggi, Marco Galbusera, Martino Cagliani, 
Nicolo Comi, Riccardo Montani, Riccardo Cristoforo 
Colombo, Samuele Riva, Sartaj Singh

La scuola calcio conferma quanto di buono è  
stato seminato negli anni precedenti. La scelta di 
creare percorsi ad hoc ha pagato con numeri che 
da un lato rispecchiano quelli precedenti  ( 10-15 
bambini per annata) e dall'altro o�rono uno 
spunto futuro roseo vista la presenza di 8-9 atleti 
del 2011(ultimo anno d'asilo).
Certo la scelta di creare una scuola calcio a 
misura di ragazzo non è stata semplice , perchè 
ha significato abbandonare il percorso della 
competizione e del risultato per intraprendere 
quello della sperimentazione.
In questo la scuola calcio è  u  terreno fertile e 
vivo, perchè svincola la mente dall'assillo della 
partita in termini di vittoria e sconfitta e la orienta 
su un piano più propositivo di creatività e 
sperimentazione.
Come detto l'anno scorso il sogno del diventare 
calciatore va cullato con la ricerca dell'eclettismo 
della fantasia e questi sono elementi che si 
possono raggiungere solo ricercando il piacere 
del giocare e il coraggio di sbagliare.
SÌ di sbagliare, perchè purtroppo i bambini d'oggi 
sono assillati dal dover essere perfetti, dal dover 
saper fare la cosa giusta con l'innegabile 
conseguenza che si arenano sul problema invece 
che cercare le soluzione.
In conclusione persevereremo ad allenarli ad 
essere indipendenti , a canalizzare la mente 
sull'aspetto positivo dell'errore, perchè solo 
accettando il " dover sbagliare per imparare" si 
diventa persone eccezionali e si abbandona il 
terreno paludoso della mediocrità  (inteso in 
senso stretto stare nella media).
Come dire il piacere della giocata non è  solo di 

messi ma anche del bambino che ci arriva al 
centesimo tentativo dopo una serie infinita di 
errori.
A i miei atleti  dico sempre :per saper giocare a 
calcio bisogna prima di tutto saper giocare cioè 
sapersi mettere in gioco.

Marina Redaelli

ESORDIENTI 2005

Alessandro Cicogna, Alessio Ghezzi, Andrea Alessandro 
Fanara, Azze Arab El Ouali, Daniele Bi�, Daniele 
Scaccabarozzi, Filippo Brivio, Flippo Ciceri, Gabriele 
Cogliati, Giacomo Mapelli, Leonardo Perego, Michael 
La Gamba, Nadir Yessou, Pietro Brenna, Reda Rammaz.

Sotto la visione del responsabile  tecnico Marina 
Redaelli , si è cercato di migliorare i ragazzi sia 
sotto líaspetto coordinativo che tecnico e tattico.I 
risultati sono stati soddisfacenti soprattutto nel 
lungo periodo, vale a dire che i risultati su quello 
che si è cercato di far capire ai ragazzi si iniziano 
a palesare in questíultimo periodo. Sicuramente 
se continueranno a seguire con voglia e 
attenzione quello che verrà loro proposto si 
potranno togliere delle belle soddisfazioni.
Nella prima fase stagionale si è partiti nel 
spiegare la fase difensiva, questo passaggio ha 
richiesto un più tempo del previsto. 
Ora si stà laorando sull'organizzazione della fase 
o�ensiva.
L'inizio stagione ha pagato lo scotto dellíesordio 
in un campionato a 9 giocatori con una nuova 
guida tecnica. 
Il lavoro svolto comunque ci sta confortando vista 
líapplicazione ed i risultati di questo ultimo 
scorcio di campionato.  
Un grazie per l'impegno e la pazienza allo sta� 
tecnico composto da Manuel Airoldi e Manzoni 
Federico e complimenti ai nostri supporte che,pur 
nelle di�coltà iniziali non hanno mai mancato di 
sostenere il gruppo.Avanti cosÏ!

ESORDIENTI 2004

Alessandro Panzeri, Andrea Bonanomi, Filippo Maggioni, 
Francesco Rago, Ivan Perego, Lorenzo Girami, 

parte dalla scelta di colui che dovrà essere il 
comandante della nave, ovvero, l'allenatore. 
Le possibili scelte vengono valutate in base a 
quello che è il credo del' ARS e quindi la 
direzione scelta è quella di un personaggio che 
abbia una certa esperienza dell'ambiente oltre a 
tanta voglia di mettersi in gioco in una realtà 
giovane ma con le idee ben chiare. 
Con questi presupposti viene fatta la scelta di 
Mister Ezio Corbetta,soggetto con un passato da 
calciatore di livello e già vincitore un paio di 
stagioni fa del girone L di seconda categoria con 
il Missaglia. 
Un'altra novità, molto apprezzata dopo aver 
percorso più di 2300 kilometri di trasferte nella 
passata stagione, è il ritorno nel girone L e quindi 
di Lecco che più ci appartiene. 
Viene invece confermato a pieni voti lo sta� di 
supporto tecnico all'allenatore con Matteo Pirotta, 
Walter Fumagalli e Roberto Mercuri. 
A questo punto, come ogni anno, inizia il valzer 
dei giocatori e, seppur a malincuore, vengono 
fatte alcune scelte che ci porteranno ad 
assumere una nuova fisionomia. Inoltre dopo aver 
terminato la passata stagione non senza di�coltà, 
alcuni dei nostri giocatori migliori vengono 
abbagliati dalle lusinghe di società di categoria 
superiore alle quali qualcuno purtroppo cede. 
Il lavoro del nuovo DS si preannuncia quindi 
intenso e fondamentale per la ricostruzione di un 
gruppo in grado di darci la continuità che ci è 
mancata nelle passate stagioni.
Gli innesti sono decisamente tanti, si conteranno 
più di dieci nuovi giocatori in rosa. 
La squadra messa a disposizione del Mister per la 
stagione si presenta omogenea, ricca di nuovi 
elementi carichi di buoni propositi e 
sensibilmente ringiovanita rispetto alla passata 
stagione; il 21 Agosto siamo pronti ad iniziare la 
preparazione. 
Ultima nota molto importante, continua il lavoro di 
promozione del nostro settore giovanile e dopo 
Mercuri un paio di stagioni fa, anche Girami, un 
altro giocatore del nostro vivaio, viene promosso 
in prima squadra.
La voglia di avere un riscontro sul campo del 
grande lavoro svolto durante l'estate è tanta e 
quindi, in accordo con il Mister, ci iscriviamo alla 
Coppa Lombardia. Seppur i risultati non siano 
entusiasmanti sembra che qualche cosa di buono 
inizi a trasparire dal lavoro. 
Coscienti del fatto che i tanti nuovi innesti ed il 
nuovo Mister abbiano bisogno di tempo per 
conoscersi, partiamo fiduciosi.

Purtroppo l'inesorabile verdetto del campo ci 
porta alla settimana giornata di andata ad aver 
conquistato solo due vittorie a fronte di due 
pareggi e tre sconfitte. Valutiamo la possibilità di 
e�ettuare degli inserimenti nel mercato di 
riparazione e coscenti che le cose possano 
cambiare con il lavoro, confermiamo la nostra 
fiducia allo sta� tecnico.
Con le partite a seguire la tendenza non cambia 
quindi si decide di intervenire con l'inserimento di 
altri cinque nuovi giocatori. 
Nota ancora una volta molto positiva, è che viene 
prelevato dalla nostra Juniores Stefano Brusadelli 
che ben si comporta a tal punto da convincere il 
Mister a riproporlo con costanza nelle partire 
successive.
Il gruppo sembra più solido e meglio strutturato 
perÚ, inevitabilmente, ci troviamo a dover cercare 
nuovamente un'intesa fra i nuovi elementi.
Ripartiamo con il girone di ritorno con nuovo 
entusiasmo ma seppur la situazione sembri 
leggermente migliorata i risultati del campo non ci 
permettono di poterci ritenere soddisfatti del 
traguardo raggiunto. 
La salvezza matematica viene raggiunta a metà 
girone di ritorno, ma i Play O�, anche quest'anno, 
rimarranno solo una chimera e la posizione di 
classifica sarà ancora all'incirca quel malinconico 
ottavo posto. 
Ad oggi, possiamo dire, che l'unica certezza è 
che ci riproveremo. Il lavoro dietro le quinte è già 
iniziato per il resto, come sempre, aspettiamo che 
sia il campo a parlare.

Dario Murgia



17 giocatori di cui 3 portieri e un atleta fatto salire 
dalla categoria giovanissimi ed inserito in pianta 
stabile nella rosa Allievi. 
Malgrado questo, i nostri ragazzi hanno 
dimostrato di essere un gruppo di grande 
a�damento sia per presenza che per voglia di 
fare. 
Causa l'unica defezione a fine del girone di 
andata e qualche infortunio con prognosi lunga si 
è dovuto,nel girone di ritorno, promuovere altri 2 
ragazzi dalla squadra dei giovanissimi.
Il gruppo col passar del tempo ha formato una 
Squadra  sempre più unita.La presenza costante 
agli allenamenti e alla partita domenicale, con 
voglia di apprendere e mettere in pratica gli 
insegnamenti proposti sono l'indice più 
rassicurante sulla validità del lavoro svolto.
Per quanto riguarda i risultati sportivi la squadra è 
cresciuta infatti, dopo un campionato invernale 
chiuso al 10∞posto, a�rontando spesso squadre 
composte prevalentemente da giocatori al limite 
di età,nel girone primaverile si è lottato per 
lavittorai finale,giungendo con rammarico quarti, a 
soli 2 punti dalla vetta, e acquisendo il diritto a 
giocare i play-o� per il campionato 
provinciale....(per scaramanzia ci fermiamo quÏ).
Lo sta�, composto da Mister Corno e dai 
collaboratori Teo e Limo è molto soddisfatto del 
clima formatosi nel nostro spogliatoio, anche 
questo è un presupposto fondamentale per 
puntare a crescere.
Un grazie a quanti ci hanno supportato con la 
speranza di continuare a contraccambiare con bei 
momenti di sport.

Gianluca Corno

JUNIORES

Alessio Agostoni, Andrea Brambilla, Davide Agostoni, 
Davide Scaccabarozzi, Gianluca Spreafico, Giovanni 
Brignoli, Luca Scorrano, Mattia Crippa, Mattia Magni, 
Nicholas Mozzanica, Oscar Agostoni, Roberto Girami, 
Samuele Spreafico, Sergio Brambilla, Simon Oliver 
Rolandi, Simone Sironi, Stefano Brusadelli, Stefano Castelli, 
Fofana Mohamed, Chieppa Nicola.

La stagione sportiva in corso, ormai al termine, ha 
già deciso a livello sportivo il suo finale e, 
purtroppo, ancora una volta (come la scorsa) ha 
un sapore amaro !     
Anche in questa stagione infatti, pur essendo stati 
in testa alla classifica per buona parte del 
campionato, dovremo "accontentarci" di un 
onorevole secondo posto.     

Abbiamo disputato ancora una volta una stagione 
da protagonisti, lottando fino alla fine per la 
vittoria del campionato, con la consapevolezza 
che il lavoro svolto,prima nel settore giovanile   
e poi in categoria, sta portando vantaggi a tutto 
l'ambiente.      
Per molti ragazzi della rosa si è notata molta 
voglia  di crescere, sia nell'ambito tecnico-tattico 
che in quello motivazionale.    
Il comportamento di tutti i ragazzi è stato 
esemplare per tutta la stagione, nessun problema  
sia per le  scelte del mister, che per quelle della 
società, dimostrando così di aver recepito lo 
spirito della nostra associazione.    
 
Da segnalare anche la buona collaborazione con 
la prima squadra e la categoria allievi nella 
gestione di ragazzi.      
Non può mancare  un ringraziamento a tutto lo 
sta� della juniores, al mister Gilardi Osvaldo, ai 
suoi aiutanti Marco Colombo e Sergio Brambilla, e 
al dirigente  Angelo Girami che tutti insieme con 
passione e impegno hanno contribuito a creare 
insieme ai ragazzi un bel clima x tutta la stagione.  
    
La mia considerazione finale è : Allora cosa ci è 
mancato O ci manca, per arrivare all'obiettivo 
finale?      
FORTUNA ? PIU IMPEGNO ? PIU MOTIVAZIONI ? 
VOGLIA DI MIGLIORARE ?     
Forse un po tutto di questo sia da parte  dei  
ragazzi dello  sta�  ma anche e soprattutto  
da parte della società!     

     
Riva Celestino

II CATEGORIA

Alessandro Girami, Alessandro Canducci, Alex Spina, 
Andrea Bartesaghi, Davide Giudici, Federico Mercuri, Giulio 
Pace, Isidoro Alex Cagliani, Ivan Frigerio, Lorenzo 
Parravicini, Marcello Panzeri, Marco Brambilla, Marco 
D’angeli, Marco Fumagalli, Massimo Codogno, Matteo 
Raimondi Cominesi, Mostafa Kabori, Paolo Brenna.

La quarta stagione consecutiva in seconda 
categoria inizia nel segno del rinnovamento. 
Fin dai primi momenti, la dirigenza della prima 
squadra organizza la sua politica in funzione della 
scelta di un nuovo sta� tecnico da mettere alla 
guida di un gruppo in gran parte da ricostruire.
La scelta del nuovo direttore sportivo, verte su 
una figura nota nel panorama dilettantistico 
lecchese, Mario Colombo.Il lavoro di Colombo 

Lorenzo Magni, Luca Brusadelli, Mattia Panzeri, Nicholas 
Crippa, Nicola Zen, Pietro Brusadelli, Samuele Fumagalli, 
Samuele Sanna, Tommaso Ghezzi.

La squadra esordienti a 11 si è confermata un 
"grande gruppo",costante nella crescita 
tecnico-tattica, capace di reagire a quegli eventi, 
quali gli infortuni, che a volte l'hanno ostacolata.
Non son mancati impegno e voglia di fare che, 
uniti a un buon tasso di talento tecnico,hanno 
permesso di ottenere attraverso il bel goco 
risultati sportivi soddisfacenti, quali i 14 risultati 
utili consecutivi.
Tra questi un pareggio strameritato con una 
società della zona appartenente al gruppo delle 
scole calcio Milan.
E' un bel gruppo, che se ben gestito potrà dare 
all' A.R.S. e alla Valletta tante emozioni sportive 
nel prossimo futuro.
Dal canto mio, oltre ad esprimere un grande 
ringraziamento ai miei allievi e al gruppo di 
supporte che ci segue con passione, ringrazio 
l'A.R.S per il supporto avuto e soprattutto i miei 
collaboratori: Piero,Guido,Simone,Luciano,Luca e 
un grosso grazie a Luca Cama per la sua 
disponibilità e la preziosa collaborazione.  

Guido Riva

GIOVANISSIMI

Achraf El Amri, Alessandro Galbusera, Alexander Daniel 
Rolandi, Andre Sebastian Dieguez Romero, Andrea Riva, 
Carolina Giulia Casarola, Davide Fiore, Edoardo Adalberto 
Mozzanica, Gioele Fumagalli, Gioele Riva, Lorenzo Crippa, 
Matteo Maggioni, Matteo Perego, Mauro Pini, Michele 
Villa, Pietro Gabriele Panceri, Roland Bofe, Saimon 
Hyseni, Simone Fumagalli, Simone Ghezzi, Simone 
Mercuri.

Un'altra stagione si è conclusa ed anche questa è 
stata sicuramente formativa e positiva per i nostri 
ragazzi che compongono la rosa dei 
Giovanissimi.
Presenza ed impegno agli allenamenti non sono 
mai mancati e questo ha sicuramente facilitato il 
loro processo di crescita, dove
l'obbiettivo finale è sempre quello di creare 
giocatori pensanti ed il più indipendenti possibili, 
consapevoli delle proprie capacità ed alla 
ricerca del superamento dei loro limiti.
La metodologia formativa predominante infatti è 
stat quella ispirata al "problem solving", ovvero 
abitudine a gestire e risolvere 
da soli le varie problematiche che il campo di 
gioco e gli avversari riservano loro in ogni partita, 

cercando di leggere al meglio ogni situazione 
senza dipendenze ossessive 
da allenatori a cui piace solo avere il "joystick in 
mano" nel guidare la propria squadra sul 
rettangolo verde. 

Aver inoltre ottenuto la "fascia alta" nel girone 
primaverile, con relativi miglioramenti sportivi 
nello stesso, ci rende soddisfatti oltre che
molto contenti per essere riusciti ad alzare ancora 
l'asticella per nuovi obiettivi futuri, anche se 
siamo ben consapevoli che il lavoro che ci si 
pone davanti
per i prossimi anni sarà ancora lungo ed 
impegnativo.

La doppia fascia d'età è inevitabile per noi e 
spesso giocare contro squadre che possiedono 
annate "pure" non è semplice; ma il gruppo si è 
compattato con il tempo ed ha reagito bene alle 
varie necessità presentatesi partita dopo partita. 
A questa situazione va aggiunto che per tutto il 
girone di 
ritorno due o tre nostri ragazzi del 2002 sono 
stati chiamati in forza alla categoria superiore, 
giocando e facendosi valere; inoltre durante 
buona parte dell'anno sono stati 
degli esordienti 2004 a salire con noi, in questo 
modo hanno iniziato ad approciarsi ed inserirsi in 
un contesto che li vedrà protagonisti il prossimo 
anno.  

Concludo ringraziando i ragazzi per questa bella 
annata, i miei collaboratori che sono stati preziosi 
come sempre, i genitori per il costante supporto 
alla squadra
ed infine l'A.R.S. che ci ha permesso di lavorare 
bene anche quest'anno. Tutto questo è stato 
importante perchè ha creato un ambiente sereno 
e favorevole alla 
crescita di tutti!

Alessandro Canducci

ALLIEVI

Arlati Stefano, Brambilla Beniamino, Brenna Riccardo, 
Cicogna Lorenzo, Colombo Emanuele,Fumagalli Alberto, 
Gabusera Alessandro, Mozzanica Edoardo, Panceri Pietro,
Perego Emanuele, Perego Matteo, Pini Mauro, Pirovano 
Francesco, Pozzoni Davide, Presutto Alessandro, Rammaz 
Anas, Riva Alessandro, Tavola Matteo.

Non tragga in inganno il numero dei ragazzi in 
rosa, infatti la squadra nasce con numeri risicati, 

PRIMI CALCI
Quel sogno che comincia da bambino…

Alessandro Grillo, Alessandro Longhi, Alexandru Mario 
Stoican, Andre Leonardo Alegria Perez, Andrea Brivio, 
Andrea Stanizzi, Cesare Vergani, Christian Perego, 
Christian Scaccabarozzi, Edoardo Pizzagalli, Elaido 
Berisha, Filippo Comi, Francesco Perego, Francesco 
Veronese, Gustavo Jared Guevara Sanchez, Jacopo 
Giussani, Laerte Ghezzi, Leonardo Giussani, Leonardo 
Sala, Luca Maggi, Marco Galbusera, Martino Cagliani, 
Nicolo Comi, Riccardo Montani, Riccardo Cristoforo 
Colombo, Samuele Riva, Sartaj Singh

La scuola calcio conferma quanto di buono è  
stato seminato negli anni precedenti. La scelta di 
creare percorsi ad hoc ha pagato con numeri che 
da un lato rispecchiano quelli precedenti  ( 10-15 
bambini per annata) e dall'altro o�rono uno 
spunto futuro roseo vista la presenza di 8-9 atleti 
del 2011(ultimo anno d'asilo).
Certo la scelta di creare una scuola calcio a 
misura di ragazzo non è stata semplice , perchè 
ha significato abbandonare il percorso della 
competizione e del risultato per intraprendere 
quello della sperimentazione.
In questo la scuola calcio è  u  terreno fertile e 
vivo, perchè svincola la mente dall'assillo della 
partita in termini di vittoria e sconfitta e la orienta 
su un piano più propositivo di creatività e 
sperimentazione.
Come detto l'anno scorso il sogno del diventare 
calciatore va cullato con la ricerca dell'eclettismo 
della fantasia e questi sono elementi che si 
possono raggiungere solo ricercando il piacere 
del giocare e il coraggio di sbagliare.
SÌ di sbagliare, perchè purtroppo i bambini d'oggi 
sono assillati dal dover essere perfetti, dal dover 
saper fare la cosa giusta con l'innegabile 
conseguenza che si arenano sul problema invece 
che cercare le soluzione.
In conclusione persevereremo ad allenarli ad 
essere indipendenti , a canalizzare la mente 
sull'aspetto positivo dell'errore, perchè solo 
accettando il " dover sbagliare per imparare" si 
diventa persone eccezionali e si abbandona il 
terreno paludoso della mediocrità  (inteso in 
senso stretto stare nella media).
Come dire il piacere della giocata non è  solo di 

messi ma anche del bambino che ci arriva al 
centesimo tentativo dopo una serie infinita di 
errori.
A i miei atleti  dico sempre :per saper giocare a 
calcio bisogna prima di tutto saper giocare cioè 
sapersi mettere in gioco.

Marina Redaelli

ESORDIENTI 2005

Alessandro Cicogna, Alessio Ghezzi, Andrea Alessandro 
Fanara, Azze Arab El Ouali, Daniele Bi�, Daniele 
Scaccabarozzi, Filippo Brivio, Flippo Ciceri, Gabriele 
Cogliati, Giacomo Mapelli, Leonardo Perego, Michael 
La Gamba, Nadir Yessou, Pietro Brenna, Reda Rammaz.

Sotto la visione del responsabile  tecnico Marina 
Redaelli , si è cercato di migliorare i ragazzi sia 
sotto líaspetto coordinativo che tecnico e tattico.I 
risultati sono stati soddisfacenti soprattutto nel 
lungo periodo, vale a dire che i risultati su quello 
che si è cercato di far capire ai ragazzi si iniziano 
a palesare in questíultimo periodo. Sicuramente 
se continueranno a seguire con voglia e 
attenzione quello che verrà loro proposto si 
potranno togliere delle belle soddisfazioni.
Nella prima fase stagionale si è partiti nel 
spiegare la fase difensiva, questo passaggio ha 
richiesto un più tempo del previsto. 
Ora si stà laorando sull'organizzazione della fase 
o�ensiva.
L'inizio stagione ha pagato lo scotto dellíesordio 
in un campionato a 9 giocatori con una nuova 
guida tecnica. 
Il lavoro svolto comunque ci sta confortando vista 
líapplicazione ed i risultati di questo ultimo 
scorcio di campionato.  
Un grazie per l'impegno e la pazienza allo sta� 
tecnico composto da Manuel Airoldi e Manzoni 
Federico e complimenti ai nostri supporte che,pur 
nelle di�coltà iniziali non hanno mai mancato di 
sostenere il gruppo.Avanti cosÏ!

ESORDIENTI 2004

Alessandro Panzeri, Andrea Bonanomi, Filippo Maggioni, 
Francesco Rago, Ivan Perego, Lorenzo Girami, 

parte dalla scelta di colui che dovrà essere il 
comandante della nave, ovvero, l'allenatore. 
Le possibili scelte vengono valutate in base a 
quello che è il credo del' ARS e quindi la 
direzione scelta è quella di un personaggio che 
abbia una certa esperienza dell'ambiente oltre a 
tanta voglia di mettersi in gioco in una realtà 
giovane ma con le idee ben chiare. 
Con questi presupposti viene fatta la scelta di 
Mister Ezio Corbetta,soggetto con un passato da 
calciatore di livello e già vincitore un paio di 
stagioni fa del girone L di seconda categoria con 
il Missaglia. 
Un'altra novità, molto apprezzata dopo aver 
percorso più di 2300 kilometri di trasferte nella 
passata stagione, è il ritorno nel girone L e quindi 
di Lecco che più ci appartiene. 
Viene invece confermato a pieni voti lo sta� di 
supporto tecnico all'allenatore con Matteo Pirotta, 
Walter Fumagalli e Roberto Mercuri. 
A questo punto, come ogni anno, inizia il valzer 
dei giocatori e, seppur a malincuore, vengono 
fatte alcune scelte che ci porteranno ad 
assumere una nuova fisionomia. Inoltre dopo aver 
terminato la passata stagione non senza di�coltà, 
alcuni dei nostri giocatori migliori vengono 
abbagliati dalle lusinghe di società di categoria 
superiore alle quali qualcuno purtroppo cede. 
Il lavoro del nuovo DS si preannuncia quindi 
intenso e fondamentale per la ricostruzione di un 
gruppo in grado di darci la continuità che ci è 
mancata nelle passate stagioni.
Gli innesti sono decisamente tanti, si conteranno 
più di dieci nuovi giocatori in rosa. 
La squadra messa a disposizione del Mister per la 
stagione si presenta omogenea, ricca di nuovi 
elementi carichi di buoni propositi e 
sensibilmente ringiovanita rispetto alla passata 
stagione; il 21 Agosto siamo pronti ad iniziare la 
preparazione. 
Ultima nota molto importante, continua il lavoro di 
promozione del nostro settore giovanile e dopo 
Mercuri un paio di stagioni fa, anche Girami, un 
altro giocatore del nostro vivaio, viene promosso 
in prima squadra.
La voglia di avere un riscontro sul campo del 
grande lavoro svolto durante l'estate è tanta e 
quindi, in accordo con il Mister, ci iscriviamo alla 
Coppa Lombardia. Seppur i risultati non siano 
entusiasmanti sembra che qualche cosa di buono 
inizi a trasparire dal lavoro. 
Coscienti del fatto che i tanti nuovi innesti ed il 
nuovo Mister abbiano bisogno di tempo per 
conoscersi, partiamo fiduciosi.

Purtroppo l'inesorabile verdetto del campo ci 
porta alla settimana giornata di andata ad aver 
conquistato solo due vittorie a fronte di due 
pareggi e tre sconfitte. Valutiamo la possibilità di 
e�ettuare degli inserimenti nel mercato di 
riparazione e coscenti che le cose possano 
cambiare con il lavoro, confermiamo la nostra 
fiducia allo sta� tecnico.
Con le partite a seguire la tendenza non cambia 
quindi si decide di intervenire con l'inserimento di 
altri cinque nuovi giocatori. 
Nota ancora una volta molto positiva, è che viene 
prelevato dalla nostra Juniores Stefano Brusadelli 
che ben si comporta a tal punto da convincere il 
Mister a riproporlo con costanza nelle partire 
successive.
Il gruppo sembra più solido e meglio strutturato 
perÚ, inevitabilmente, ci troviamo a dover cercare 
nuovamente un'intesa fra i nuovi elementi.
Ripartiamo con il girone di ritorno con nuovo 
entusiasmo ma seppur la situazione sembri 
leggermente migliorata i risultati del campo non ci 
permettono di poterci ritenere soddisfatti del 
traguardo raggiunto. 
La salvezza matematica viene raggiunta a metà 
girone di ritorno, ma i Play O�, anche quest'anno, 
rimarranno solo una chimera e la posizione di 
classifica sarà ancora all'incirca quel malinconico 
ottavo posto. 
Ad oggi, possiamo dire, che l'unica certezza è 
che ci riproveremo. Il lavoro dietro le quinte è già 
iniziato per il resto, come sempre, aspettiamo che 
sia il campo a parlare.

Dario Murgia



SEZIONE BASKET
Annata sportiva 2016-2017

Nella stagione 2016/2017 l’ARS ha 
consentito,grazie alla dedizione e alle capacità di 
tanti appassionati, la pratica sportiva della 
pallacanestro a numerosi atleti non solo della 
Valletta ma anche provenienti da diversi paesi 
limitrofi, iscrivendo alla Federazione ( FIP ) 5 
squadre  e ottenendo risultati complessivamente 
soddisfacenti.

SERIE D
 
La squadra di serie D ha a�rontato la terza 
stagione di questo campionato,sempre con coach 
Gabriele Barbieri alla guida con Tommaso Crippa 
come addetto alle statistiche.Il campionato si è 
concluso con il raggiungimento della salvezza 
grazie alla nona posizione in classifica. Il 
campionato era programmato come un'annata di 
transizione considerato il forte ringiovanimento 
della squadra.Usciti quattro giocatori dalla rosa di 
cui due fondamentali da quintetto base  ritornati 
nel lecchese chiamati da tante sirene rivelatesi 
fasulle, la squadra ha inserito a pieno titolo 4 
under 18, il centro di due metri  Francesco 
Crevenna che si è trovato a reggere il confronto 
con giocatori stagionati ed esperti nel girone 
bergamasco,Luca Ripamonti,Fusato Gioele e 
Michele Beretta. Due  di questi ragazzi sono 
tesserati ARS mentre gli altri due sono prestiti ma 
hanno residenza e legami familiari in Valletta.Altri 
due innesti hanno completato la rosa.La stagione 
contro avversari tutti molto ra�orzati ha vissuto 
alti e basse con vittorie strappate all'ultimo minuto 
ma anche con tanti momenti di di�coltà.Come 
ingrediente è mancata l'esperienza,l'astuzia in 
alcune situazioni ed il controllo pieno su tutte le 
componenti del gioco.Essendo la squadra molto 
giovane con età media attorno ai 22 anni il 
prossimo anno  dovremmo cominciare a 
raccogliere qualche frutto.La squadra va 
comunque ra�orzata. Vanno cercati altri giocatori 
di qualità ed esperienza per favorire il pieno 
processo di maturazione della squadra, anche in 
funzione della probabile uscita dal ranking di 
alcuni elementi per fine attività o altre situazioni 
tecniche.
La squadra è stata seguita dalla stampa locale 

costantemente ( Giornale di Merate) ed anche 
dalla stampa Lecchese oltre che dai siti e forum 
specializzati.Abbiamo sempre commentato 
rapidamente ogni gara sul sito ARS, sito che 
andrebbe completamente sistemato in quanto 
non adeguato.
Per l'anno prossimo si prevede l'inserimento di 
alcuni ragazzi dell'under 18 meritevoli e motivati.
Il mantenimento di una prima squadra attrezzata 
e competitiva è un obiettivo fondamentale per 
mantenere un livello di attrattività dei ragazzi 
giovani ed anche per esercitare un riferimento 
autorevole nella zona e nei paesi limitrofi del 
meratese e del casatese.

Settore Minibasket
Il settore è coordinato e gestito a livello tecnico 
da Gabriele Barbieri aiutato da quest'anno da 
Tommaso Crippa. Marino Montanelli segue gli 
aspetti organizzativi.Questo è il settore strategico 
per tutto il movimento basket .
 

ESORDIENTI ANNATA 2005
 
La squadra è costituita da 13 ragazzi .
 
Nel gruppo sono stati  inseriti  4 nuovi innesti ( 3 
di Olgiate Molgora e 1 di Castello Brianza)
 
La squadra ha  a�rontato il campionato con 
girone all'italiana- andata e ritorno- composto da 
8 squadre (6 lecchesi e 2 sondriesi)
 
Partenza condizionata da infortuni e dalla ricerca 
dell' amalgama per i nuovi arrivi ;  gli esordienti 
hanno concluso il girone di andata con 4 sconfitte 
e 3 vittorie ; il girone di ritorno si è concluso con 7 
vittorie dimostrando una crescita significativa.
 
La scelta di unire dei ragazzi sotto età del 2006 in 
un allenamento settimanale è stato positiva in 
quanto questi innesti   sono risultati determinanti 
per le  vittorie .
 
 

AQUILOTTI ANNATA 2006
 
La squadra è formata da 14 ragazzi ( di cui 3 
femmine e un 2007)
Hanno a�rontato il campionato di sola andata 
formato da 13 squadre della provincia di Lecco. La 
squadra ha concluso il campionato con 10 vittorie 
e solo 2 sconfitte.
 
il gruppo  ha confermato un profilo di alto livello.
 
Anche in questo gruppo abbiamo iniziato una 
fusione con i ragazzi dell'annata 2007.
 
 

AQUILOTTI ANNATA 2007 2008
 
formata da 16 ragazzi (3 2006, 8 2007 2 femmine, 
5 2008 2 femmine) ;
 
il gruppo ha inserito 5 nuovi elementi che 
hanno a�rontato il campionato di sola andata 
formato da 13 squadre della provincia di Lecco.
 
La squadra ha concluso il campionato con 5 
vittorie e  5 sconfitte.
 
Questo deve essere  considerato un grande 
risultato valutando che lo abbiamo a�rontato con 
ragazzi/e sotto età.
In questo gruppo la fusione delle diverse annate 
è stata obbligata dai numeri ,ma possiamo dire 
che i risultati ottenuti sul campo ci hanno dato 
ragione.

 UNDER 18 

La squadra  anche quest'anno è stata allenata da 
Roberto Aldeghi coadiuvato nello sta� tecnico da 
Mirko Sirtori.
Va considerato che i ragazzi sono quasi tutti del 
2000 tranne due, mentre le squadre a�rontate 
presentato tutti ragazzi maggiori di un anno.
I risultati sono stati altalenanti .Mancata la 
qualificazione per il girone Silver è stata poi 
giocata la fase silver conclusa con i quinto 
posto.Questa è una squadra con interessanti 
potenzialità in alcuni giocatori e pertanto risulta 
necessario investire ancora su questo gruppo ma 
pretendendo il massimo impegno, condizione 
necessaria per il passaggio alla fase senior.

ALTRI ATLETI ARS

 Dario Pironato ( 2002 ) atleta ARS,ruolo 
playmaker, ha vinto il titolo regionale FIP 
eccellenza tra le fila della società Bluorobica 
Bergamo con la quale abbiamo in atto una 
collaborazione. Con un canestro decisivo allo 
scadere su rimbalzo d'attacco contro Cantù Dario 
ha consentito di ottenere il primo posto 
assoluto,approdando ora nelle fasi nazionali.Dario 
gioca insieme a compagni  della nazionale e 
questo gli permetterà di crescere ancora nella 
squadra regionale dimostratasi più forte.
Con la società Bluceleste di Lecco è stato avviato 
un rapporto di collaborazione unendo il gruppo 
del 2002 dell'ARS con il gruppo coetaneo della 
Bluceleste.I ragazzi hanno alternato come da 
accordi gare ed allenamenti tra Calolziocorte e il 
nostro palazzetto. La squadra è approdata alla 
fase Gold. Il migliore elemento della squadra è un 
atleta ARS.Altri compagni hanno avuto spazio 
minore rispetto alle aspettative nell'ambito di una 
direzione tecnica di assoluto controllo da parte di 
Bluceleste .
Un nostro atleta 2000 gioca a Lesmo.
Basket femminile
Quattro ragazze ARS giocano a Valmadrera nelle 
categorie giovanili,una di queste,Orsanigo,molto 
promettente,gioca anche in prima squadra.

PROSPETTIVE
Le prospettive riguardano la necessità di un 
miglioramento sotto tutti i 
profili,tecnico,organizzativo,puntando in primis al 
ra�orzamento del settore giovanile.
Sono già iniziati in questa fase alcuni incontri 
della sezione basket per impostare le linee di 
attività per la prossima stagione
Il primo obiettivo è quello di incrementare il 
numero di ragazzi nel settore minibasket tramite 
un progetto EASY BASKET
promosso dalla federazione che si avvierà nella 
prossima stagione nell'ambito del settore 
scolastico.Ogni iniziativa per il minibasket può 
portare interesse ed entusiasmo, come la 
giornata al forum di Assago del 23 aprile in 
collaborazione con Armani Junior Program. Con 
Armani continua la collaborazione per il settore 
giovanile avviata da alcuni anni.
Un secondo obiettivo è quello di creare una 
nuova squadra esordienti con una guida tecnica 
in grado di dare forti motivazioni.
Un terzo obiettivo è quello di valorizzare i giovani 
sia quelli della prima squadra, sia quelli dell'under 

18 se motivati.
Un quarto obiettivo è quello di creare uno o due 
nuovi istruttori minibasket tramite frequenza di 
corsi specifici federali.
Un quinto obiettivo è potenziare la prima squadra 
per renderla un punto di riferimento territoriale 
seguito anche dalla stampa.
Un sesto obiettivo è quello di realizzare un 
ammodernamento dell'impianto in particolare il 
parquet.L'amministrazione della Valletta si sta 
rivelando attiva in questa operazione necessaria 
di riqualificazione della struttura che è meritevole 
di un miglioramento.Noi possiamo fornire 
indicazioni inerenti gli standard federali ed ogni 
possibile supporto.Il parquet renderebbe l'attività 
sportiva più qualificante,riducendo gli 
infortuni,garantendo un impianto in regola per 
eventuali categorie superiori e rendendolo 
fruibile già ad altre società in giorni di inutilizzo 
della struttura.
Si pone anche il tema della realizzazione di una 
nuova struttura adiacente a quella esistente,più 
idonea a discipline sportive e ad attività che non 
richiedono l'utilizzo di tutta la struttura.Questa 
nuova struttura libererebbe altri spazi per la 
pallacanestro.
Segnaliamo anche purtroppo che il palazzetto è 
stato oggetto di furti.Occorre riconsiderare la 
struttura anche dal punto di vista della sicurezza 
per ridurre al minimo questi odiosi reati ai danni 
dei ragazzi.
Un ultimo obiettivo è quello di riconsiderare ogni 
possibile e utile  modifica  relativa agli aspetti 
organizzativi per essere sempre adeguati rispetto 
alle altre società con cui ci confrontiamo  che di 
fatto sono esclusivamente società di basket e 
pertanto portatrici con tutta la loro organizzazione 
esclusivamente  dell'interesse della pallacanestro 
; questi nostri competitors sono orientati  
fortemente ed esclusivamente su 
questo,mettendo in azione con tutte   le proprie 
componenti  una capacità decisionale immediata. 
Noi abbiamo altre condizioni, e questo ,in alcune 
situazioni può risultare condizionante ed è  
pertanto meritevole di approfondimenti.
Con i vertici dirigenziali della Federazione 
Pallacanestro abbiamo avviato una forte 
collaborazione e riflessione sul ruolo che 
potrebbe avere ARS Basket nell'area Meratese 
-Casatese,il ruolo propulsivo che potrebbe avere 
sul territorio, i requisiti per poter operare con 
e�cienza e prontezza ,le condizioni organizzative 
e le risorse umane e finanziarie necessarie da 
mettere in campo.E' un nuovo percorso appena 

avviato che potrà richiedere anche qualche 
cambiamento negli assetti organizzativi. Questa è 
una necessità di sviluppo auspicata dalla 
federazione viste le poche squadre di basket nel 
nostro territorio ed anche la riduzione 
complessiva nella provincia di Lecco ora 
assorbita da Bergamo.Concludendo,per il 
futuro,una riflessione su cosa siamo ora e come 
potremmo essere è un passaggio indispensabile 
per una programmazione adeguata in un 
contesto fortemente mutato rispetto al passato.
Un ultimo richiamo,i più importante,è ancora un 
ringraziamento,ritengo a nome di tutta la società 
ARS , a tutti coloro che hanno messo 
'impegno,tempo e risorse in modo serio e 
responsabile per questo sport garantendo risultati 
apprezzabili.
Solo con queste risorse si può garantire la 
continuità di questa attività sportiva nell'ambito 
dell'ARS.

Angelo Crippa Basket ARS direttore sportivo

 



Nella stagione 2016/2017 l’ARS ha 
consentito,grazie alla dedizione e alle capacità di 
tanti appassionati, la pratica sportiva della 
pallacanestro a numerosi atleti non solo della 
Valletta ma anche provenienti da diversi paesi 
limitrofi, iscrivendo alla Federazione ( FIP ) 5 
squadre  e ottenendo risultati complessivamente 
soddisfacenti.

SERIE D
 
La squadra di serie D ha a�rontato la terza 
stagione di questo campionato,sempre con coach 
Gabriele Barbieri alla guida con Tommaso Crippa 
come addetto alle statistiche.Il campionato si è 
concluso con il raggiungimento della salvezza 
grazie alla nona posizione in classifica. Il 
campionato era programmato come un'annata di 
transizione considerato il forte ringiovanimento 
della squadra.Usciti quattro giocatori dalla rosa di 
cui due fondamentali da quintetto base  ritornati 
nel lecchese chiamati da tante sirene rivelatesi 
fasulle, la squadra ha inserito a pieno titolo 4 
under 18, il centro di due metri  Francesco 
Crevenna che si è trovato a reggere il confronto 
con giocatori stagionati ed esperti nel girone 
bergamasco,Luca Ripamonti,Fusato Gioele e 
Michele Beretta. Due  di questi ragazzi sono 
tesserati ARS mentre gli altri due sono prestiti ma 
hanno residenza e legami familiari in Valletta.Altri 
due innesti hanno completato la rosa.La stagione 
contro avversari tutti molto ra�orzati ha vissuto 
alti e basse con vittorie strappate all'ultimo minuto 
ma anche con tanti momenti di di�coltà.Come 
ingrediente è mancata l'esperienza,l'astuzia in 
alcune situazioni ed il controllo pieno su tutte le 
componenti del gioco.Essendo la squadra molto 
giovane con età media attorno ai 22 anni il 
prossimo anno  dovremmo cominciare a 
raccogliere qualche frutto.La squadra va 
comunque ra�orzata. Vanno cercati altri giocatori 
di qualità ed esperienza per favorire il pieno 
processo di maturazione della squadra, anche in 
funzione della probabile uscita dal ranking di 
alcuni elementi per fine attività o altre situazioni 
tecniche.
La squadra è stata seguita dalla stampa locale 

costantemente ( Giornale di Merate) ed anche 
dalla stampa Lecchese oltre che dai siti e forum 
specializzati.Abbiamo sempre commentato 
rapidamente ogni gara sul sito ARS, sito che 
andrebbe completamente sistemato in quanto 
non adeguato.
Per l'anno prossimo si prevede l'inserimento di 
alcuni ragazzi dell'under 18 meritevoli e motivati.
Il mantenimento di una prima squadra attrezzata 
e competitiva è un obiettivo fondamentale per 
mantenere un livello di attrattività dei ragazzi 
giovani ed anche per esercitare un riferimento 
autorevole nella zona e nei paesi limitrofi del 
meratese e del casatese.

Settore Minibasket
Il settore è coordinato e gestito a livello tecnico 
da Gabriele Barbieri aiutato da quest'anno da 
Tommaso Crippa. Marino Montanelli segue gli 
aspetti organizzativi.Questo è il settore strategico 
per tutto il movimento basket .
 

ESORDIENTI ANNATA 2005
 
La squadra è costituita da 13 ragazzi .
 
Nel gruppo sono stati  inseriti  4 nuovi innesti ( 3 
di Olgiate Molgora e 1 di Castello Brianza)
 
La squadra ha  a�rontato il campionato con 
girone all'italiana- andata e ritorno- composto da 
8 squadre (6 lecchesi e 2 sondriesi)
 
Partenza condizionata da infortuni e dalla ricerca 
dell' amalgama per i nuovi arrivi ;  gli esordienti 
hanno concluso il girone di andata con 4 sconfitte 
e 3 vittorie ; il girone di ritorno si è concluso con 7 
vittorie dimostrando una crescita significativa.
 
La scelta di unire dei ragazzi sotto età del 2006 in 
un allenamento settimanale è stato positiva in 
quanto questi innesti   sono risultati determinanti 
per le  vittorie .
 
 

AQUILOTTI ANNATA 2006
 
La squadra è formata da 14 ragazzi ( di cui 3 
femmine e un 2007)
Hanno a�rontato il campionato di sola andata 
formato da 13 squadre della provincia di Lecco. La 
squadra ha concluso il campionato con 10 vittorie 
e solo 2 sconfitte.
 
il gruppo  ha confermato un profilo di alto livello.
 
Anche in questo gruppo abbiamo iniziato una 
fusione con i ragazzi dell'annata 2007.
 
 

AQUILOTTI ANNATA 2007 2008
 
formata da 16 ragazzi (3 2006, 8 2007 2 femmine, 
5 2008 2 femmine) ;
 
il gruppo ha inserito 5 nuovi elementi che 
hanno a�rontato il campionato di sola andata 
formato da 13 squadre della provincia di Lecco.
 
La squadra ha concluso il campionato con 5 
vittorie e  5 sconfitte.
 
Questo deve essere  considerato un grande 
risultato valutando che lo abbiamo a�rontato con 
ragazzi/e sotto età.
In questo gruppo la fusione delle diverse annate 
è stata obbligata dai numeri ,ma possiamo dire 
che i risultati ottenuti sul campo ci hanno dato 
ragione.

 UNDER 18 

La squadra  anche quest'anno è stata allenata da 
Roberto Aldeghi coadiuvato nello sta� tecnico da 
Mirko Sirtori.
Va considerato che i ragazzi sono quasi tutti del 
2000 tranne due, mentre le squadre a�rontate 
presentato tutti ragazzi maggiori di un anno.
I risultati sono stati altalenanti .Mancata la 
qualificazione per il girone Silver è stata poi 
giocata la fase silver conclusa con i quinto 
posto.Questa è una squadra con interessanti 
potenzialità in alcuni giocatori e pertanto risulta 
necessario investire ancora su questo gruppo ma 
pretendendo il massimo impegno, condizione 
necessaria per il passaggio alla fase senior.

ALTRI ATLETI ARS

 Dario Pironato ( 2002 ) atleta ARS,ruolo 
playmaker, ha vinto il titolo regionale FIP 
eccellenza tra le fila della società Bluorobica 
Bergamo con la quale abbiamo in atto una 
collaborazione. Con un canestro decisivo allo 
scadere su rimbalzo d'attacco contro Cantù Dario 
ha consentito di ottenere il primo posto 
assoluto,approdando ora nelle fasi nazionali.Dario 
gioca insieme a compagni  della nazionale e 
questo gli permetterà di crescere ancora nella 
squadra regionale dimostratasi più forte.
Con la società Bluceleste di Lecco è stato avviato 
un rapporto di collaborazione unendo il gruppo 
del 2002 dell'ARS con il gruppo coetaneo della 
Bluceleste.I ragazzi hanno alternato come da 
accordi gare ed allenamenti tra Calolziocorte e il 
nostro palazzetto. La squadra è approdata alla 
fase Gold. Il migliore elemento della squadra è un 
atleta ARS.Altri compagni hanno avuto spazio 
minore rispetto alle aspettative nell'ambito di una 
direzione tecnica di assoluto controllo da parte di 
Bluceleste .
Un nostro atleta 2000 gioca a Lesmo.
Basket femminile
Quattro ragazze ARS giocano a Valmadrera nelle 
categorie giovanili,una di queste,Orsanigo,molto 
promettente,gioca anche in prima squadra.

PROSPETTIVE
Le prospettive riguardano la necessità di un 
miglioramento sotto tutti i 
profili,tecnico,organizzativo,puntando in primis al 
ra�orzamento del settore giovanile.
Sono già iniziati in questa fase alcuni incontri 
della sezione basket per impostare le linee di 
attività per la prossima stagione
Il primo obiettivo è quello di incrementare il 
numero di ragazzi nel settore minibasket tramite 
un progetto EASY BASKET
promosso dalla federazione che si avvierà nella 
prossima stagione nell'ambito del settore 
scolastico.Ogni iniziativa per il minibasket può 
portare interesse ed entusiasmo, come la 
giornata al forum di Assago del 23 aprile in 
collaborazione con Armani Junior Program. Con 
Armani continua la collaborazione per il settore 
giovanile avviata da alcuni anni.
Un secondo obiettivo è quello di creare una 
nuova squadra esordienti con una guida tecnica 
in grado di dare forti motivazioni.
Un terzo obiettivo è quello di valorizzare i giovani 
sia quelli della prima squadra, sia quelli dell'under 

18 se motivati.
Un quarto obiettivo è quello di creare uno o due 
nuovi istruttori minibasket tramite frequenza di 
corsi specifici federali.
Un quinto obiettivo è potenziare la prima squadra 
per renderla un punto di riferimento territoriale 
seguito anche dalla stampa.
Un sesto obiettivo è quello di realizzare un 
ammodernamento dell'impianto in particolare il 
parquet.L'amministrazione della Valletta si sta 
rivelando attiva in questa operazione necessaria 
di riqualificazione della struttura che è meritevole 
di un miglioramento.Noi possiamo fornire 
indicazioni inerenti gli standard federali ed ogni 
possibile supporto.Il parquet renderebbe l'attività 
sportiva più qualificante,riducendo gli 
infortuni,garantendo un impianto in regola per 
eventuali categorie superiori e rendendolo 
fruibile già ad altre società in giorni di inutilizzo 
della struttura.
Si pone anche il tema della realizzazione di una 
nuova struttura adiacente a quella esistente,più 
idonea a discipline sportive e ad attività che non 
richiedono l'utilizzo di tutta la struttura.Questa 
nuova struttura libererebbe altri spazi per la 
pallacanestro.
Segnaliamo anche purtroppo che il palazzetto è 
stato oggetto di furti.Occorre riconsiderare la 
struttura anche dal punto di vista della sicurezza 
per ridurre al minimo questi odiosi reati ai danni 
dei ragazzi.
Un ultimo obiettivo è quello di riconsiderare ogni 
possibile e utile  modifica  relativa agli aspetti 
organizzativi per essere sempre adeguati rispetto 
alle altre società con cui ci confrontiamo  che di 
fatto sono esclusivamente società di basket e 
pertanto portatrici con tutta la loro organizzazione 
esclusivamente  dell'interesse della pallacanestro 
; questi nostri competitors sono orientati  
fortemente ed esclusivamente su 
questo,mettendo in azione con tutte   le proprie 
componenti  una capacità decisionale immediata. 
Noi abbiamo altre condizioni, e questo ,in alcune 
situazioni può risultare condizionante ed è  
pertanto meritevole di approfondimenti.
Con i vertici dirigenziali della Federazione 
Pallacanestro abbiamo avviato una forte 
collaborazione e riflessione sul ruolo che 
potrebbe avere ARS Basket nell'area Meratese 
-Casatese,il ruolo propulsivo che potrebbe avere 
sul territorio, i requisiti per poter operare con 
e�cienza e prontezza ,le condizioni organizzative 
e le risorse umane e finanziarie necessarie da 
mettere in campo.E' un nuovo percorso appena 

avviato che potrà richiedere anche qualche 
cambiamento negli assetti organizzativi. Questa è 
una necessità di sviluppo auspicata dalla 
federazione viste le poche squadre di basket nel 
nostro territorio ed anche la riduzione 
complessiva nella provincia di Lecco ora 
assorbita da Bergamo.Concludendo,per il 
futuro,una riflessione su cosa siamo ora e come 
potremmo essere è un passaggio indispensabile 
per una programmazione adeguata in un 
contesto fortemente mutato rispetto al passato.
Un ultimo richiamo,i più importante,è ancora un 
ringraziamento,ritengo a nome di tutta la società 
ARS , a tutti coloro che hanno messo 
'impegno,tempo e risorse in modo serio e 
responsabile per questo sport garantendo risultati 
apprezzabili.
Solo con queste risorse si può garantire la 
continuità di questa attività sportiva nell'ambito 
dell'ARS.

Angelo Crippa Basket ARS direttore sportivo

 



Nella stagione 2016/2017 l’ARS ha 
consentito,grazie alla dedizione e alle capacità di 
tanti appassionati, la pratica sportiva della 
pallacanestro a numerosi atleti non solo della 
Valletta ma anche provenienti da diversi paesi 
limitrofi, iscrivendo alla Federazione ( FIP ) 5 
squadre  e ottenendo risultati complessivamente 
soddisfacenti.

SERIE D
 
La squadra di serie D ha a�rontato la terza 
stagione di questo campionato,sempre con coach 
Gabriele Barbieri alla guida con Tommaso Crippa 
come addetto alle statistiche.Il campionato si è 
concluso con il raggiungimento della salvezza 
grazie alla nona posizione in classifica. Il 
campionato era programmato come un'annata di 
transizione considerato il forte ringiovanimento 
della squadra.Usciti quattro giocatori dalla rosa di 
cui due fondamentali da quintetto base  ritornati 
nel lecchese chiamati da tante sirene rivelatesi 
fasulle, la squadra ha inserito a pieno titolo 4 
under 18, il centro di due metri  Francesco 
Crevenna che si è trovato a reggere il confronto 
con giocatori stagionati ed esperti nel girone 
bergamasco,Luca Ripamonti,Fusato Gioele e 
Michele Beretta. Due  di questi ragazzi sono 
tesserati ARS mentre gli altri due sono prestiti ma 
hanno residenza e legami familiari in Valletta.Altri 
due innesti hanno completato la rosa.La stagione 
contro avversari tutti molto ra�orzati ha vissuto 
alti e basse con vittorie strappate all'ultimo minuto 
ma anche con tanti momenti di di�coltà.Come 
ingrediente è mancata l'esperienza,l'astuzia in 
alcune situazioni ed il controllo pieno su tutte le 
componenti del gioco.Essendo la squadra molto 
giovane con età media attorno ai 22 anni il 
prossimo anno  dovremmo cominciare a 
raccogliere qualche frutto.La squadra va 
comunque ra�orzata. Vanno cercati altri giocatori 
di qualità ed esperienza per favorire il pieno 
processo di maturazione della squadra, anche in 
funzione della probabile uscita dal ranking di 
alcuni elementi per fine attività o altre situazioni 
tecniche.
La squadra è stata seguita dalla stampa locale 

costantemente ( Giornale di Merate) ed anche 
dalla stampa Lecchese oltre che dai siti e forum 
specializzati.Abbiamo sempre commentato 
rapidamente ogni gara sul sito ARS, sito che 
andrebbe completamente sistemato in quanto 
non adeguato.
Per l'anno prossimo si prevede l'inserimento di 
alcuni ragazzi dell'under 18 meritevoli e motivati.
Il mantenimento di una prima squadra attrezzata 
e competitiva è un obiettivo fondamentale per 
mantenere un livello di attrattività dei ragazzi 
giovani ed anche per esercitare un riferimento 
autorevole nella zona e nei paesi limitrofi del 
meratese e del casatese.

Settore Minibasket
Il settore è coordinato e gestito a livello tecnico 
da Gabriele Barbieri aiutato da quest'anno da 
Tommaso Crippa. Marino Montanelli segue gli 
aspetti organizzativi.Questo è il settore strategico 
per tutto il movimento basket .
 

ESORDIENTI ANNATA 2005
 
La squadra è costituita da 13 ragazzi .
 
Nel gruppo sono stati  inseriti  4 nuovi innesti ( 3 
di Olgiate Molgora e 1 di Castello Brianza)
 
La squadra ha  a�rontato il campionato con 
girone all'italiana- andata e ritorno- composto da 
8 squadre (6 lecchesi e 2 sondriesi)
 
Partenza condizionata da infortuni e dalla ricerca 
dell' amalgama per i nuovi arrivi ;  gli esordienti 
hanno concluso il girone di andata con 4 sconfitte 
e 3 vittorie ; il girone di ritorno si è concluso con 7 
vittorie dimostrando una crescita significativa.
 
La scelta di unire dei ragazzi sotto età del 2006 in 
un allenamento settimanale è stato positiva in 
quanto questi innesti   sono risultati determinanti 
per le  vittorie .
 
 

AQUILOTTI ANNATA 2006
 
La squadra è formata da 14 ragazzi ( di cui 3 
femmine e un 2007)
Hanno a�rontato il campionato di sola andata 
formato da 13 squadre della provincia di Lecco. La 
squadra ha concluso il campionato con 10 vittorie 
e solo 2 sconfitte.
 
il gruppo  ha confermato un profilo di alto livello.
 
Anche in questo gruppo abbiamo iniziato una 
fusione con i ragazzi dell'annata 2007.
 
 

AQUILOTTI ANNATA 2007 2008
 
formata da 16 ragazzi (3 2006, 8 2007 2 femmine, 
5 2008 2 femmine) ;
 
il gruppo ha inserito 5 nuovi elementi che 
hanno a�rontato il campionato di sola andata 
formato da 13 squadre della provincia di Lecco.
 
La squadra ha concluso il campionato con 5 
vittorie e  5 sconfitte.
 
Questo deve essere  considerato un grande 
risultato valutando che lo abbiamo a�rontato con 
ragazzi/e sotto età.
In questo gruppo la fusione delle diverse annate 
è stata obbligata dai numeri ,ma possiamo dire 
che i risultati ottenuti sul campo ci hanno dato 
ragione.

 UNDER 18 

La squadra  anche quest'anno è stata allenata da 
Roberto Aldeghi coadiuvato nello sta� tecnico da 
Mirko Sirtori.
Va considerato che i ragazzi sono quasi tutti del 
2000 tranne due, mentre le squadre a�rontate 
presentato tutti ragazzi maggiori di un anno.
I risultati sono stati altalenanti .Mancata la 
qualificazione per il girone Silver è stata poi 
giocata la fase silver conclusa con i quinto 
posto.Questa è una squadra con interessanti 
potenzialità in alcuni giocatori e pertanto risulta 
necessario investire ancora su questo gruppo ma 
pretendendo il massimo impegno, condizione 
necessaria per il passaggio alla fase senior.

ALTRI ATLETI ARS

 Dario Pironato ( 2002 ) atleta ARS,ruolo 
playmaker, ha vinto il titolo regionale FIP 
eccellenza tra le fila della società Bluorobica 
Bergamo con la quale abbiamo in atto una 
collaborazione. Con un canestro decisivo allo 
scadere su rimbalzo d'attacco contro Cantù Dario 
ha consentito di ottenere il primo posto 
assoluto,approdando ora nelle fasi nazionali.Dario 
gioca insieme a compagni  della nazionale e 
questo gli permetterà di crescere ancora nella 
squadra regionale dimostratasi più forte.
Con la società Bluceleste di Lecco è stato avviato 
un rapporto di collaborazione unendo il gruppo 
del 2002 dell'ARS con il gruppo coetaneo della 
Bluceleste.I ragazzi hanno alternato come da 
accordi gare ed allenamenti tra Calolziocorte e il 
nostro palazzetto. La squadra è approdata alla 
fase Gold. Il migliore elemento della squadra è un 
atleta ARS.Altri compagni hanno avuto spazio 
minore rispetto alle aspettative nell'ambito di una 
direzione tecnica di assoluto controllo da parte di 
Bluceleste .
Un nostro atleta 2000 gioca a Lesmo.
Basket femminile
Quattro ragazze ARS giocano a Valmadrera nelle 
categorie giovanili,una di queste,Orsanigo,molto 
promettente,gioca anche in prima squadra.

PROSPETTIVE
Le prospettive riguardano la necessità di un 
miglioramento sotto tutti i 
profili,tecnico,organizzativo,puntando in primis al 
ra�orzamento del settore giovanile.
Sono già iniziati in questa fase alcuni incontri 
della sezione basket per impostare le linee di 
attività per la prossima stagione
Il primo obiettivo è quello di incrementare il 
numero di ragazzi nel settore minibasket tramite 
un progetto EASY BASKET
promosso dalla federazione che si avvierà nella 
prossima stagione nell'ambito del settore 
scolastico.Ogni iniziativa per il minibasket può 
portare interesse ed entusiasmo, come la 
giornata al forum di Assago del 23 aprile in 
collaborazione con Armani Junior Program. Con 
Armani continua la collaborazione per il settore 
giovanile avviata da alcuni anni.
Un secondo obiettivo è quello di creare una 
nuova squadra esordienti con una guida tecnica 
in grado di dare forti motivazioni.
Un terzo obiettivo è quello di valorizzare i giovani 
sia quelli della prima squadra, sia quelli dell'under 

18 se motivati.
Un quarto obiettivo è quello di creare uno o due 
nuovi istruttori minibasket tramite frequenza di 
corsi specifici federali.
Un quinto obiettivo è potenziare la prima squadra 
per renderla un punto di riferimento territoriale 
seguito anche dalla stampa.
Un sesto obiettivo è quello di realizzare un 
ammodernamento dell'impianto in particolare il 
parquet.L'amministrazione della Valletta si sta 
rivelando attiva in questa operazione necessaria 
di riqualificazione della struttura che è meritevole 
di un miglioramento.Noi possiamo fornire 
indicazioni inerenti gli standard federali ed ogni 
possibile supporto.Il parquet renderebbe l'attività 
sportiva più qualificante,riducendo gli 
infortuni,garantendo un impianto in regola per 
eventuali categorie superiori e rendendolo 
fruibile già ad altre società in giorni di inutilizzo 
della struttura.
Si pone anche il tema della realizzazione di una 
nuova struttura adiacente a quella esistente,più 
idonea a discipline sportive e ad attività che non 
richiedono l'utilizzo di tutta la struttura.Questa 
nuova struttura libererebbe altri spazi per la 
pallacanestro.
Segnaliamo anche purtroppo che il palazzetto è 
stato oggetto di furti.Occorre riconsiderare la 
struttura anche dal punto di vista della sicurezza 
per ridurre al minimo questi odiosi reati ai danni 
dei ragazzi.
Un ultimo obiettivo è quello di riconsiderare ogni 
possibile e utile  modifica  relativa agli aspetti 
organizzativi per essere sempre adeguati rispetto 
alle altre società con cui ci confrontiamo  che di 
fatto sono esclusivamente società di basket e 
pertanto portatrici con tutta la loro organizzazione 
esclusivamente  dell'interesse della pallacanestro 
; questi nostri competitors sono orientati  
fortemente ed esclusivamente su 
questo,mettendo in azione con tutte   le proprie 
componenti  una capacità decisionale immediata. 
Noi abbiamo altre condizioni, e questo ,in alcune 
situazioni può risultare condizionante ed è  
pertanto meritevole di approfondimenti.
Con i vertici dirigenziali della Federazione 
Pallacanestro abbiamo avviato una forte 
collaborazione e riflessione sul ruolo che 
potrebbe avere ARS Basket nell'area Meratese 
-Casatese,il ruolo propulsivo che potrebbe avere 
sul territorio, i requisiti per poter operare con 
e�cienza e prontezza ,le condizioni organizzative 
e le risorse umane e finanziarie necessarie da 
mettere in campo.E' un nuovo percorso appena 

avviato che potrà richiedere anche qualche 
cambiamento negli assetti organizzativi. Questa è 
una necessità di sviluppo auspicata dalla 
federazione viste le poche squadre di basket nel 
nostro territorio ed anche la riduzione 
complessiva nella provincia di Lecco ora 
assorbita da Bergamo.Concludendo,per il 
futuro,una riflessione su cosa siamo ora e come 
potremmo essere è un passaggio indispensabile 
per una programmazione adeguata in un 
contesto fortemente mutato rispetto al passato.
Un ultimo richiamo,i più importante,è ancora un 
ringraziamento,ritengo a nome di tutta la società 
ARS , a tutti coloro che hanno messo 
'impegno,tempo e risorse in modo serio e 
responsabile per questo sport garantendo risultati 
apprezzabili.
Solo con queste risorse si può garantire la 
continuità di questa attività sportiva nell'ambito 
dell'ARS.

Angelo Crippa Basket ARS direttore sportivo

 



SERVIRE PRIMA DI 
SERVIRSI

L'ARS dal 02 giugno 2016 ha sottoscritto una convenzione 
onerosa con l'amministrazione comunale.
L'impegno è di mantenere, e migliorare  la nuova 
struttura, con un impegno economico di notevole 
rilevanza pari a € 300.000  in quindici anni.
Il tutto va ad aggiungersi all'organizzazione dell'attività 
rivolta alla crescita dei nostri nostri ragazzi.
Questo è bene saperlo.
L'ARS è un associazione no profit e tutti gli introiti, a partire 
dai ricavi del B’ARS, sono destinati a finanziare l'attività e 
la struttura, il che significaa finanziare un patrimonio che 
appartiene alla comunità, un patrimonio che appartiene 
anche a te.

5 x 1000 cod fiscale 
01337140139

Pol. Ars Rovagnate
via Statale 29, La Valletta Brianza (LC) 

www.arsrovagnate.it
info@arsrovagnate.it

Devolvi il tuo 5x1000 all’ARS Rovagnate ed 
aiutaci a sostenere questo grande progetto. 
Ecco la situazione degli ultimi anni:

anno

2011 1224501,00
2012 1205007,00
2013 1394709,00

importo adesioni

Ritaglia questo coupon e consegnalo con i tuoi documenti 
per la dichiarazione dei redditi (730 o modello unico)

2/6
TORNEO MEMORIAL DI TOSCOGiovedì 27 Aprile

ASSEMBLEA DEI 
SOCI 2017

Settembre 2017
CAMP ESTIVOFESTA DELLO SPORT 2017

Dal 2/6 al 4/6 e dal 9/6 all’11/6 

LE PROSSIME ATTIVITÀ

2014 1646712,42



15:00sabato
27.05

TORNEO GIOVANILI

17:00 TORNEO GIOVANILI

20:30 TORNEO “LA VALLETTA” -- I° eliminatorie

14:00 - 21:00

sabato
03.06

3 vs 3 - MEMORIAL “GIANPIERO” 

14:30 TORNEO ESORDIENTI 2005

20:45 FINALE CHAMPIONS LEAGUE

21:00 COVER BAND VASCO ROSSI

15:00domenica
28.05 TORNEO GIOVANILI

dal 27 Maggio all’11 Giugno 

15:00martedì
30.05

venerdì
02.06

TORNEO “LA VALLETTA” -- II° eliminatorie

9:00 - 21:00 MEMORIAL “TOSCO” -- calcio a 7

17:30 TORNEO GIOVANISSIMI

15:00

domenica
04.06

MINIBASKET

15:00 TORNEO PULCINI

18:00 KUNG FU

21:00 BALLO LISCIO “GIUSY e GIANCARLO”

APERICENA SPRITZ PARTY

DJ SET

venerdì
09.06 20:45 MEMORIAL “TOSCO” -- consegna assegno a San Ra�aele

20:30martedì
06.06

mercoledì
07.06

TORNEO “LA VALLETTA” -- III° eliminatorie

20:30giovedì
08.06 “ROMEO e GIULIETTA” -- Tournèe da Bar

20:00 S. MESSA -- in ricordo di Don Piero

21:30 PREMIO IDEALITA’

17:30 TORNEO PULCINI

09:45

domenica
04.06

S. MESSA -- chiusura attività

15:00 PRANZO SOCIALE -- su prenotazione

18:00 TORNEO ALLIEVI

21:00 MUSICA LIVE “SHIVER BAND”



RENDICONTO



RENDICONTO
Proventi




PROVENTI

QUOTE SOCIALI 8.980 -22,8% 9.200

  
  
  
ATTIVITA' SEZIONI 24.810 -15,9% 24.900

  
  

CONTRIBUTI 23.007 32,9% 9.700

  
  
  
  

EROGAZIONI LIBERALI 3.700 -36,2% 2.000

  

PUBBLICITA' / SPONSORIZ. 92.872 11,4% 86.500

  
  
  

MANIFESTAZIONI 60.812 50,7% 46.900

  
  
  
  
  

BAR 40.630 100.000

  

ALTRI PROVENTI 17.866 20.200

  
  
  
  
 

TOTALE PROVENTI 272.677 299.400

Consuntivo 2016 Preventivo 2017

Diff.% 2015

1
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RENDICONTO
Riepilogo
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RENDICONTO
Stato Patrimoniale




   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 

   
 

   



 



Pol. A.r.s. Rovagnate
  via Statale, 29  23888 La Valletta Brianza (LC)

Tel./fax 039 / 57471
e-mail : info@arsrovagnate.it

sito internet : www.arsrovagnate.it


