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Rinviate tre giornate a causa dell'emergenza da contagio
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Il mondo del calcio si ferma per l'emergenza Coronavirus. Dopo l'esplosione di

contagi, la Lega Nazionale Dilettanti ha sospeso tre turni, dal 28esimo al 30esimo,

del campionato di Serie D. Il divampare dell'allerta con la conseguente

sospensione delle attività sportive, in continuo prolungamento, arriva nel momento

migliore della stagione della Castellanzese che in successione, dopo la sfida con il

Seregno, salterà anche quelle con Sondrio e Dro, in attesa di sapere le date dei

recuperi. Gli uomini di mister Achille Mazzoleni, superato il fatidico scoglio del

girone di andata con un'entusiasmante successo nel derby in quel di Legnano,

avevano approcciato come meglio non avrebbero potuto al nuovo anno. 

Solo una sconfitta nel girone di ritorno per i neroverdi, attualmente la seconda

squadra più in forma del proprio campionato. Capace di mettersi alle spalle i

fantasmi della retrocessione, ricercare e trovare una propria dimensione e mettere

perfino paura alle grandi. L'auspicio è che tutto si risolva nel migliore dei modi,

sicuri di ritrovare alla ripresa undici leoni in maglia neroverde pronti a continuare a

battagliare per l'obiettivo salvezza.



LA MEGLIO
GIOVENTU'
NEROVERDE

CLICCA QUI PER LE
NEWS DALLE GIOVANILI

https://www.castellanzese.com/news-dalle-giovanili/
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Non si può essere grandi, realizzare i propri sogni,

aggregare una città intera attorno a questi colori,

senza avere alle spalle un Settore Giovanile di

sempre maggior prestigio. Le soddisfazioni

neroverdi non arrivano solo dalla Prima Squadra,

ma anche dalla "cantera". E non potrebbe essere

altrimenti quando hai: una Juniores in grado di

ritrovarsi dopo qualche difficoltà e rilanciarsi nella

propria massima categoria; un'U17, 16 e 15 sempre

e indissolubilmente ai vertici dei loro campionati;

e un'U15 che capace di dare del filo da torcere, e

non solo, alle grandi compagini della categoria.

Ai mister della nostra agonistica va un'immenso

ringraziamento per il lavoro svolto fin qui e il

miglior in bocca al lupo per il futuro. Questi sono i

neroverdi del domani.

DALLA JUNIORES FINO ALL'UNDER 14: 
I GIOVANI NEROVERDI FANNO SOGNARE
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CON PASSIONE E
PROFESSIONALITÀ

 

"Da tre anni siamo a Castellanza. Tre anni in cui il nostro settore giovanile non

agonistico è cresciuto in maniera esponenziale grazie al lavoro certosino dei nostri

istruttori e delle loro squadre. Dall'Attività di base alla Scuola Calcio, divenuta Elite,

massimo riconoscimento federale. Una crescita tecnica accompagnata da quella

organizzativa, cuore di questa società. La nostra forza è sempre stata l'unione  in ogni

singolo settore, la coesione dello staff che è diventato come una famiglia. Abbiamo

ancora molto da migliorare, ma con la passione e la professionalità che ci

contraddistinguono raggiungeremo traguardi sempre più importanti".

 

FORZA CASTELLANZESE SEMPRE! 

I responsabili Brocca e Brizzo ci raccontano 
un settore giovanile non agonistico di assoluto successo


