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Una squadra con calciatori speciali
L'Arcellasco in campo con Noivoiloro
Erba. «Insieme diamo un calcio alla disabilità». L'obiettivo è di iscriversi al campionato
L'allenatore e i giocatori di Promozione alleneranno i ragazzi che frequentano l'associazione

ERBA

BENEDETTA MAGNI
«Insieme diamo uncal-

cio alla disabilità».
SaràtargataArc ellasco calcio

e Noivoiloro la f utura squadra di
calcio di Erbaperpersone diver-
samenteabiliiscrittaalla"quarta
categoria" di Federcalcio.

Un'iniziativa sportiva dai con-
torni decisamente sociali, che
vede la collaborazione tra le per-
sone normo dotate e
quelle con dísabilitàin-
tellettivo relazionale.
Un progetto che vedrà
cioè strettamente coin-
volti sia i ragazzi che
abitualmente frequen-
tano la cooperativa er-
bese votata all'aiuto
delle persone speciali
da oltre trent'anni, riai
cilciatoridelGsdArcel-
lasco che militano nel
campionato di Promo-
zione. Insomma, la prima squa-
dra della società erbese con 40
primavere sulle spalle si mette a
disposizione conil suo allenatore
per far imparare le regole del cal-
cio anche agli atleti speciali.

Da gennaio
Succederà a partire da gennaio
al centro sportivo delLambrone
nella giornata del venerdì quan-
do in campo scenderanno i ra-
gazzi dellaprìmasquadra conle
loro competenze tecniche eira-

gazzidiNoivoiloro (manonsolo)
con tuttalalorovogliadiimpara-
re uno sport nuovo.

SI perchè il calcio era una di
quelle discipline che fino a oggi
non erano contemplate nelle at-
ävitàdella associazione sportiva
dilettantisticalloivoiloro guida-
tadaErosSormani, larealtàche
porta alla pratica di uno sport
anche alivello agonistico iragaz-
zi con disabilità: Noivoiloro è im-

pegnata da anni
conilnuoto econ
il bowling. Da
quest'anno è en-
trata nelle disci-
pline proposte ai
suoi atleti dal so-
dalizio anche la
danza. Ora arriva
il calcio.

«Ciò ci permet-
teràdisviluppare
ulteriormente le
attività sportive

rivolte ad atletiSpecia101ympics
eParalimpici», spiega Sormani.

Andrea Colombo
Asd Arcellasco

Tutti disponibili
«L'Arcellasco mette adisposizio-
nel'abbigliamento sportivo oltre
che icampi al centro sportivo del
Lambrone-raccontailvicepresi-
dente diAsdArcellasco Andrea
Colombo - Abbiamo chiesto ai
ragazzi della prima squadra chi
diloro vuole essere presente al-
l'allenamento deiragazziNoívoi-
loro e tutti hanno risposto con

Matteo Isella, presidente dell'Arcellasco, secondo da sinistra accosciato, alla festa dei 40 anni organizzata
nella sede del Noivoloro ad agosto. Al centro, accosciato, Ambrogio Ripamonti fondatore del Noivoiloro

entusiasmo. L'ideadicollaborare
è nata un p o' per caso in occasio-
ne dellafestaperil40° dellArcel-
lasco diagosto, tenutasi proprio
nei locali di via Del Lavoro».
Le due associazioni hanno co-

minciato a dialogare per una col-
lab orazione ed è nata l'idea, pro-
posta proprio dall'rcellasco, di

fare qualcosa in questadirezione.
«Ora vedremo quanti saranno i
ragazzi che vorranno partecipa-
re. Peri primi mesi daremo il via
alprogetto. Poi dall'anno prossi-
mo potremo iscriverci al campio-
nato quarta categoria», conclude
Colombo.

Il progetto di collaborazione

tra il Noivoiloro e lÁsdArcella-
sco verrà presentato ufficial-
mente a tutte le famiglie che ruo-
tano intorno allasocietà sportiva
e alla città di Erba in occasione
dellafestadiNatale organizzata
per martedì 18 dicembre alle
20.30 al cineteatro Excelsior di
Erba.
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