
san paolo d’argon – Quest’estate il presidente Albino Trapletti,  insieme ad Adriano 
Gilardi, team manager, e Giovanni Cuter, mister, hanno deciso di iscrivere una 
squadra di calcio a 5 nel campionato Figc di serie D. Per la prima volta San Paolo 
d’Argon ha iscritto una squadra al campionato Figc in serie D anche se va ricordato 
che due anni fa una squadra del paese partecipo’ al campionato Giovanissimi , fra 
l’altro vinto con il duo mister Adro e Alberto Manzoni, ma tutto finì poi li’ senza che 
si continuasse il lavoro iniziato. Tornando alla squadra del San Paolo C5 grazie anche 
all’aiuto da parte di Jochen Trapletti, patron delle Onoranza Funebri La Pace, ha 
iniziato la stagione con tre sconfitte di misura ma al quarto tentativo a Rovato le api 
argonesi hanno colto la prima storica vittoria battendo 8-5 il Montorfano. La squadra 
ha una rosa giovane che punta a migliorare spwerando di togliersi qualche sassolino 
dalle scarpe magari fermando le prime della classe. La squadra s’allena il mercoledi 
dalle 21 alle 23 nel bellissimo palazzetto, il campo di gran lunga piu’ bello del 
campionato, nel Centro Sportivo gestito dal CBS che ha in affido dal Comune la 
struttura. Le gare casalinghe si giocano il venerdi alle 21.45. La dirigenza e lo staff 
tecnico stanno gia’ pensando per il futuro prossimo di avere oltre che la Prima 
Squadra in una competizione Figc anche una giovanile , Under 21, e magari una 
scuola calcio cercando di coinvolgere sempre di piu’ i giovani del paese. Ecco la rosa, 
l’organigramma societario e lo staff tecnico del San Paolo C5 per la stagione 
2017/18:  ROBERTO ARRIGONI, ERNESTO DI NAPOLI,  LUDO ISUFAI, 
JACHID LEFRID, NICOLAS SIGNORELLI, YURI BUTTA, DAVID LOCATELLI, 
TOMAS BOTTINI, ANDREA FERRAROLI, MARCO LOSA, MATTEO PENATI, 
FEDERICO CANTONE, NICOLAS FIORINA, FABIO FRONTONI, GABRIELE 
PIANETTI ed EDO ROTA. L’allenatore e’ GIOVANNI CUTER,TEAM MANAGER 
ADRO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE  PIPPO FERRARI, PRESIDENTE 
 ALBINO TRAPLETTI e VICEPRESIDENTE JOCHEN TRAPLETTI. Infine ecco il 
pensiero di Adriano Gilardi , team manager, sulla nuova squadra di calcio a 5 nata 
quest’anno a San Paolo: “ In estate Albino Trapletti ci ha  sponsorizzato insieme a 
Jochen, patron della Pace, dando la possibilita’ di fare una squadra a 5 in un 
campionato Figc che in Valcavallina mancava da moltissimi anni. Io e mister 
Giovanni Cuter abbiamo  allestito una rosa giovane e siamo un cantiere aperto 
sperando di ottenere dei bei risultati nel proseguo della stagione. Il Calcio a 5 e’ una 
disciplina importante per chi inizia a giocare quindi speriamo l’anno prossimo di 
poter allestire magari una scuola calcio, ci piacerebbe allestire un Under 21 con 
ragazzi del paese e magari organizzare nei programmi del 2019 con il Comune un 
torneo giovanile pulcini ed esordienti in collaborazione con le realta’ sportive locali. 
Infine un ringraziamento anche al The Edge Pub che ci ha dato un piccolo contributo 
per la nostra causa, il Comune e il CBS che ci hanno fornito le strutture per tutta la 
stagione.” (A.G.)




