
Albano e Pedrengo altre due parrocchie 
con il campo in erba sintetica

Da qualche mese è in funzione presso l'oratorio di Albano Sant'Alessandro un nuovo campo di calcio
a 7 - concepito anche per un utilizzo a 5 giocatori - in erba sintetica di terza generazione, con inta-
so di gomma verde, costruito con criteri particolarmente innovativi da Arcadia srl di Morengo.

Una delle caratteristiche particolarmente rilevanti dell'impianto riguarda il sistema di drenaggio orizzonta-
le che oltre a garantire un fondo sempre perfetto con qualsiasi condizione climatica riduce anche tempi e
costi in fase di costruzione evitando l'esecuzione di scavi richiesti dal sistema di drenaggio verticale.
Quale miglior test allora che le piogge di inizio novembre? Don Matteo, che ha seguito in prima persona
l'esecuzione dei lavori ci ha garantito nel modo più assoluto sui tempi di assorbimento della tanta pioggia
caduta, confermandoci la sua piena soddisfazione.
Una soddisfazione che parte da lontano, fin dall'inizio dei lavori, come ci assicura, vista la disponibilità e
l'attenzione ai particolari del personale che ha allestito l'opera. Una collaborazione ed una disponibilità di
cui Don Matteo pare abbia fatto tesoro
visto che ci parla del "suo campo" con
una competenza da tecnico definendo-
si alla fine "orgoglioso" di poter mette-
re a disposizione di chi frequenta il suo

oratorio un impianto così bello. Sono parole sue, prima di passare a spiegarci la scelta di ridurre il
campo sabbioso a 11 esistente in precedenza in questo nuovo a 7: "volevo renderlo disponibile a
più utenze recuperando anche dello spazio da adibire ad altre iniziative". Operazione perfetta-
mente riuscita. Anche in questo caso le sue aspettative si possono quindi dire soddisfatte, mentre

per quanto attiene nello specifico al
nuovo campo oltre ai ragazzi che fre-
quentano l'oratorio ben tre squadre di
giovani giocatori dell'Albano Calcio lo uti-
lizzano regolarmente per i loro allena-
menti avendo sottoscritto addirittura un
accordo quinquennale. Il tutto reso pos-
sibile anche dalla minima manutanzione richiesta, in pratica un solo intervento di riassetto all’anno.
Le stesse impressioni - di fatto una conferma di quanto ci aveva riferito don Matteo – abbiamo colto anche
all’oratorio di Pedrengo dove è stato costruito un campo dalle caratteristiche simili a quello di Albano e dove
dal parroco ai tecnici che seguono i giovani atleti sul campo il leit motiv è lo stesso: “un impianto di facile
manutenzione, perfettamente drenante e completamente rispondente alle esigenze specifiche oltre che alle
nostre aspettative”.
Affermazioni che non possono che gratificare la società bergamasca che da più di dieci anni ormai opera
nel settore realizzando impianti sportivi  "chiavi in mano" su tutto il territorio nazionale, non ultimi i campi a
11 in sintetico di Podenzano (PC) inaugurato nel marzo scorso dall’allora ministro Pierluigi Bersani, e quel-
lo più recente per il Pavia Calcio, entrambi omologati “Fifa Star 2”.

Arcadia, società all’avanguardia nella costruzione di impianti sportivi
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Oltre ai campi di calcio, costruiti con tecniche d’a-
vanguardia e nel rispetto dei diversi livelli di utiliz-
zo, Arcadia fornisce “chiavi in mano” anche campi
da tennis, basket, polivalenti, piste di pattinaggio,
atletica, provvedendo ove richiesto alle relative
coperture sia pressostatiche che in legno lamella-
re o ad archi in acciaio.
Ma l'impegno a tutto campo dell'Arcadia, che opera
sul territorio nazionale, parte dalla progettazione
degli impianti dando il giusto supporto ai clienti per
poter ottenere dove possibile un finanziamento con

contributo regionale, finendo per realizzare diretta-
mente tutte le opere necessarie, utilizzando perso-
nale proprio ed avvalendosi di partners di altissimo
livello, assicurando quindi la massima garanzia
rispetto a qualità e controllo dei lavori.
Circa 500 gli impianti realizzati in questi ultimi anni
con circa 1.000.0000 di mq di pavimentazioni spor-
tive posate, sono alcuni numeri di Arcadia; perso-
nale specializzato, macchinari specifici, oltre ad
una tecnologia d’avanguardia, assicurano inoltre il
rispetto dei tempi di realizzazione previsti ed i

migliori standard qualitativi, consentendo nel con-
tempo un maggior controllo dei costi.
Una società relativamente giovane quindi, ma sicu-
ramente in grado di rispondere in modo ottimale
alle specifiche aspettative di ciascun committente,
cui affidarsi con la massima tranquillità per l’ese-
cuzione di impianti sportivi a vari livelli di utilizzo,
fino a quelli la cui destinazione d’uso richiede che
vengano sottoposti a controlli particolarmente
severi per l’ottenimento delle necessarie omologa-
zioni.


