FAN CLUB
NEWS

APPROFONDIMENTO - 2
LA VOCE DEL CLUB:
"STIAMO VICINI AI
RAGAZZI" - 3
ATUXTU CON
ANDREA GHILARDI - 4
TUTTO SUL
PROSSIMO MATCH - 5

SFIDA AL POTERE

8 FEBBRAIO | NUMERO 2

SFIDA AL POTERE
Contro la capolista Pro Sesto per continuare a correre

SUL NOSTRO SITO

Guardateli
Guardateli

come

scendono

affrontare

un

in

campo.

avversario

dopo

l'altro: accettare il confronto a viso aperto,

DUE NUOVI VOLTI:
MARCONE E CORTI

schierarsi tutti sulla linea di metà campo per
lanciare al fischio di'inizio la prima offensiva.
Guardateli soffrire, senza vergogna. Sì perché
di tanto in tanto serve anche questo: resistere,
magari

LA CASTELLANZESE HA
OSPITATO IL MILAN

reagire.

con
Con

una

parata

un

rinvio

portentosa,
ribaltare

guerrigliare al centro del campo e

il

e

poi

fronte,

colpire al

momento giusto.
Guardateli, un girone fa. Guardateli adesso.
Questa è la nuova Castellanzese che con mister

PROGRAMMA GARE
GIOVANILI 8-9
FEBBRAIO

Achille

Mazzoleni

ha

riscoperto

la

propria

Dimensione, con la D maiuscola. Perché solo
così si può coltivare il desiderio di recitare un
ruolo da protagonisti in questa categoria.
Sono venti punti a dividere Castellanzese e Pro

CLICCA SUI TITOLI

Sesto, troppo pochi per frenare la voglia di
questi ragazzi. E' una vertigine che fa davvero
venire voglia di sognare.
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"STIAMO VICINI AI RAGAZZI!"
La voce del club
Nonostante una partenza complicata,
la

nostra

squadra

si

è

rialzata,

inanellando nel girone di ritorno un
filotto di vittorie importanti che hanno
dato un po' di respiro alla nostra
classifica. L'impegno e la dedizione dei
nostri ragazzi che, guidati da Mister
Mazzoleni di domenica in domenica,
stanno

dimostrando

sempre

più

consapevolezza delle proprie capacità.
Noi,

che

assistiamo

alle

partite,

abbiamo sempre creduto nella nostra
squadra. Ora più che non possiamo

Perciò ci stiamo già organizzando con un
pullman per seguire la trasferta del 1/3 a
Sondrio. L'iniziativa verrà confermata al
raggiungimento del numero minimo di

lasciarli soli e già da domenica e tifare

iscritti 36 e per chi vorrà ci sarà la

per loro tutti insieme.

possibilità del pranzo al ristorante.

Non

solo

dirigenziale,

i

giocatori
ma

anche

abbiamo il dovere di

e

lo
noi

staff

Vi chiediamo già da subito di manifestare

tifosi

la vostra adesione direttamente presso la

fare sentire la

sede

del

Club

(Bar

Dal

Lupo

Viale

nostra vicinanza e il nostro calore alla

Lombardia 20) o telefonando al numero

squadra.

3345735671/3388850452.

CLICCA QUI PER ADERIRE ALLA TRASFERTA
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#ATUXTU CON ANDREA GHILARDI
Su e giù per la fascia, è uno stile di vita, il
suo. Non si risparmi mai, punta l'uomo, va
sul fondo, prima della linea e crossa. Una
quantità enorme di palloni interessanti.
Non importa come va a finire, lo farà e lo
rifarà di nuovo ad ogni azione. Non appena
la palla verrà rimessa in gioco ricomincerà
a correre. Perchè è la sua missione, da
anni. Da quattordici stagioni suda e fatica
per questa maglia, dai colori neri e verdi.
Chi meglio di Andrea Ghilardi può
raccontare
l'evoluzione
del
mondo
Castellanzese.

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020 | ORE 14.30
26^ GIORNATA - SERIE D
STADIO GIOVANNI PROVASI, CASTELLANZA
CLICCA QUI PER LE STATISTICHE
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