L'Asd Argonese calcio a 5 e’ una societa’ nata tre anni fa a San Paolo d’Argon dalla volonta’ di Adriano Gilardi e Albino Trapletti
con l’intento di portare questa disciplina in Val Cavallina cercando di poter riuscire a fare giocare sempre piu’ ragazzi del paese
sia in Prima Squadra che nell’Under 19.
Nella prima stagione la squadra allenata da mister Giovanni Cuter dopo un girone di rodaggio e qualche colpo di mercato
gennaio ottiene un ottimo piazzamento play – off sfiorando la promozione in C2 sfuggita per un soffio a Carugate mentre la
seconda stagione vede la squadra restare sempre nelle prime posizioni fino allo stop del 23 febbraio 2020 causa Covid con la
stagione che si chiude anzitempo con le api argonesi che rimandano cosi’ i propri sogni di Promozione a fine anno.

Quest’anno la societa’ aveva deciso oltre alla Prima Squadra di ivestire e scommettere sulla squadra giovanile Under 19. Questa
squadra (u19) raccoglie tutti quei ragazzi che si trovano (ormai adolescenti) a non trovare più un ruolo nella propria squadra
che sia di calcio a 11 o nella squadra di atletica perché i targhet richiesti sono troppo elevati o perché le società decidono di non
fare un’annata o accorpare annate differenti e dunque avere troppi giocatori o altre motivazioni. Noi vogliamo dare
un'alternativa e spazio a questi ragazzi del paese (principalmente ma non solo) che si trovano in queste condizioni oltre a tutti
quelli che decideranno di sposare la disciplina del calcio a 5 che ti permette di divertirti molto di più essendo sicuramente molto
più vicino alla porta (tua o avversaria) che in qualsiasi disciplina di calcio. Purtroppo dopo la preparazione estiva e due sole gare
giocate per la serie D e nemmeno una gara per l’Under 19 il Governo ha deciso la sospensione momentanea della stagione
sperando che ad inizio 2021 si possa riprendere prima gli allenamenti e poi i campionati.
La Prima Squadra in questa stagione e’ allenata da mister Massimiliano Santini con il vice Matteo Tironi mentre l’Under 19 e’
guidata da mister Giovanni Cuter con l’aiuto di Massimo Cristinelli e Matteo Cordoni. Invece la dirigenza si avvale del contributo
del direttore sportivo Adriano Gilardi, del segretario Moris Sonzogni e dei dirigenti della giovanile Marco Fedeli e Valter
Signorelli. Invece oltre al presidente Eleonora Trapletti le api argonesi sono seguite da vicino da Albino e Jochen Trapletti che
guidano il direttivo della societa’ gialloblù. Un bel contributo a questa societa’ a livello economico oltre ad Albino e Jochen
Trapletti lo si deve agli sponsor Industria Chimica Panzeri dell’amico Andrea, On Time di Marco Deleidi, il 13 Ristorante – Pizzeria
e Bierhaus rispettivamente degli amici Nicola e Ronny i quali ogni anno rinnovano con entusiasmo questo sodalizio.
Da segnalare che a settembre abbiamo organizzato il primo Memorial Barcio in ricordo di Davide Barcella, torneo Under 19,
con la speranza di poterlo riproporlo ogni anno come apertura della nostra stagione di C5 argonese.
La disciplina del calcio a 5 è molto istruttiva: permette Sviluppa attività tecniche e notevole velocità ,Genera

apprendimenti importanti per i giovani dell’attività di base, Il possesso palla con frequenza stimola
l’acquisizione di abilità tecniche in regime di massima velocità, Uguale intensità sia in fase di possesso che in
fase di non possesso, viene sollecitata una formazione tecnico‐tattica ampia, il fatto di avere i cambi volanti
permette a tutti di giocare anche piccoli scampoli di partita e rientrare successivamente è una disciplina
perfetta per istruire un giovane atleta.
Infine ecco il roster di giocatori che militano nell’Asd Argonese:
prima squadra
Marco Nigro, Ernesto Di Napoli, Maurizio Locatelli, Alessio Capitanio, Mattia Lablonda, Max Vecchi, Nicolas Signorelli, Roberto
Milesi, Marco Trisolino, Alessio Caci, Stefano e Marco Comi, Michael Zatti, Federico Carone, Nicolas Fiorina(cap), Lorenzo Locci,
Alessandro Foresti e Tomas Bottini
Under 19
Davide e Matteo Belotti, Paolo Gennati, Kamil Gontarski(CAP), Alessandro Arzuffi, Simone Vezzoli, Lucas AcunaFrancesco
Poma per l’Under 19.
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