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u n ’ e s p e r i e n z a  d i  s p o r t  c h e  d u r i  p e r  l a  v i t a

“Sesta sconfitta su otto partite per l’Arcellasco che nel girone B 
di Eccellenza è in piena zona playout al quartultimo posto....”: 
con questa frase iniziava uno dei tanti articoli datati novembre 
2017. Parliamo, dunque, ormai, esattamente di un anno fa. 
Neanche allora navigavamo in acque tranquille, tutt’altro, e 
stavamo vivendo un momento difficile sicuramente dal punto 
di vista dei risultati: un inizio difficile che fece subito aleggiare 
la parola “crisi”.

Sono passati dodici mesi e la storia si ripete: dopo sette partite 
abbiamo raccolto tre sconfitte, tre pareggi e una sola vittoria, 
ma, soprattutto, è rimasto forte il rammarico di non essere 
riusciti a raccogliere ciò che abbiamo dimostrato sul campo.

Perché ricordare tutto ciò? Per il semplice fatto che non 
dobbiamo riportare alla mente solo come tutto sia iniziato 
in queste due stagioni, ma soprattutto dobbiamo rievocare il 
finale che abbiamo vissuto: siamo stati in grado di resistere 
e ritrovarci conquistando quello che era il nostro obiettivo da 
sempre, la salvezza.

Tante storie...per un lieto fine

(segue a pag. 4)

ARCELLASCO

CISANESE

VS

28 ottobre 2018 - ore 14,30

CAMPO SPORTIVO LAMBRONE

VIMERCATESE ORENO

ARCELLASCO
VS

4 novembre 2018 - ore 14,30

CAMPO SPORTIVO COMUNALE
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Intervista a Fulvio Annunziata

Realistico, con i piedi per terra, come ci 
aspetteremmo da un giocatore con tanta 
esperienza e, soprattutto, con un legame 
importante con i nostri colori, come lui.

Fulvio Annunziata, vice capitano, amante 
di viaggi, degli animali e della musica, classe 
‘87, difensore centrale ma anche terzino, 
centrocampista, esterno alto, insomma, 
giocatore duttile e che si mette a disposizione 
del proprio allenatore e dei propri compagni, 
analizza il momento della nostra squadra.

Sono passati due anni dall’ultima volta che 
l’abbiamo incontrato: lui era appena tornato 
all’Arcellasco (dove iniziò a tirare i primi calci 
da bambino), dopo l’importante esperienza 
al Como, e già aleggiava nell’aria che quella 
sarebbe potuta essere la stagione della svolta. 
Infatti, raggiungemmo una promozione 
importantissima che ora ci ritroviamo per il 

secondo anno di fila a difendere.

Anche Fulvio, con la sua esperienza, prova a 
dare il massimo e, soprattutto, a sottolineare 
l’importante dell’amicizia e dell’unione di questo 
gruppo, grazie alle quali si possono superare 
tutti gli ostacoli. 

“Quali sono le tue sensazioni in questo 
momento difficile della stagione?”

“Se dovessi darti una risposta secca, ti direi 
nessuna, in quanto reputo le sensazioni, molto 
spesso, fuorvianti. Credo che indipendentemente 
che si arrivi da un brutto risultato o da una bella 
prestazione, il nostro approccio, all’inizio di ogni 
nuova settimana, deve rimanere sempre lo 
stesso: azzerare il tutto e cercare di prepararci 
al meglio per la prossima gara, rimanendo però 
sempre concentrati sul nostro obiettivo finale da 
raggiungere”.

“Da quando sei vice capitano? Cosa comporta 
questo ruolo a livello di responsabilità verso 
il gruppo?”

“Il ruolo di vice capitano mi è stato assegnato 
ufficialmente quest’anno, anche se già l’anno 
scorso mi è già capitato più volte di rivestire 
questo ruolo. Per farlo credo sia fondamentale 
dare l’esempio dentro e fuori dal campo, 
mantenendo un atteggiamento positivo e dare 
il sostegno incondizionato ad ogni compagno di 
squadra”.

“Dalla tua esperienza avrai vissuto momenti 
come questi. Come se ne esce?” 

“Credo ci sia solo una strada che possiamo 
percorrere: testa bassa e lavorare! Per una 
squadra giovane come la nostra, periodi come 
questi, possono fare parte del percorso di 
maturazione, ma questo non deve mai mettere 
in discussione le nostre capacità perché sono 
convinto che ci sia un potenziale enorme in 
questa squadra”.
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“Qual è stata la partita “peggiore” e quale 
quella “migliore” in questa stagione?”

“Sicuramente la partita peggiore direi che è stata 
quella in casa persa contro il Mapello invece, 
per la migliore, potrebbe essere scontato dire 
quella vinta col Caprino, invece ti dico quella 
pareggiata con lo Zingonia Verdellino. Avevamo 
interpretato questa partita nel migliore dei 
modi, affrontandola con forza, convinzione e 
mentalità giuste. Peccato, però, il finale: negli 
ultimi dieci minuti ci siamo fatti recuperare il 
doppio vantaggio”.

“Quali sono gli aspetti su cui dobbiamo 
migliorarci e quali possono essere i nostri 
punti di forza?”

“Al di là di quelli tecnici e tattici (per quelli ci sono 
gli allenamenti) dobbiamo ancora migliorare 
sulla gestione e sulla lettura di alcuni momenti 
della partita. Siamo una squadra che cerca 
sempre di giocare a viso aperto ma se incappi in 
una giornata dove le giocate non vengono come 
vorresti, oppure trovi un avversario superiore a 
te, allora bisogna provare a non perdere. Siamo 
una squadra giovane e questi aspetti li possiamo 

assimilare solo giocando e acquisendo man 
mano esperienza. D’altro canto ho la fortuna 
di giocare con ragazzi forti e di prospettiva e 
che quest’anno possono fare tranquillamente il 
salto di qualità. Con molti di loro ho condiviso 
molte stagioni e ci lega una profonda amicizia 
e un forte senso di appartenenza nei confronti 
di questa società che ovviamente speriamo di 
trasmettere anche agli altri”.

“Quali potrebbero essere le nostre dirette 
avversarie con cui ci giocheremo la 
permanenza in questa categoria?”

“E’ difficile rispondere a questa domanda dopo 
così poche partite anche perché alcune squadre 
non le conosco bene, inoltre capita spesso che al 
via ci siano squadre magari più “attrezzate” che 
poi si ritrovano a fine campionato a lottare per 
la permanenza in categoria oppure viceversa. In 
una categoria difficile come l’Eccellenza non si 
può mai prevedere nulla. Comunque, noi faremo 
la corsa solo su noi stessi con la convinzione di 
potercela giocare con tutti”.
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Non dobbiamo commettere l’errore di 
dimenticarci questo aspetto, che il calcio non è 
mai scontato, che le stagioni possono regalare 
tanto anche se nascono sotto le peggio previsioni 
e preoccupazioni, in fondo, è proprio questo il 
bello dello sport, che è tutto nelle nostre mani e 
dipende solo da noi il nostro destino, soprattutto 
in questo momento dell’annata, iniziata da poco.

Dobbiamo mettercela tutta per far sì che, come 
si sta ripetendo l’inizio della storia, ci sia lo 
stesso identico finale e abbiamo tanto tempo a 
disposizione perché i nostri protagonisti riescano 
a vivere al massimo il proprio ruolo. Torniamo 
tra le mura di casa dopo tue trasferte difficili, 
tra le quali però siamo riusciti a raccogliere 
anche la prima vittoria contro il Caprino; in 
questo weekend affrontiamo un avversario 
difficilissimo, forte delle ultime tre partite in cui 
ha raccolto sempre punti e ha dimostrato di 
essere ben disposta in campo.

Una squadra sicuramente ostica, che dovremo 
provare ad affrontare, comunque, a viso 
aperto, perché dobbiamo anche rischiare di 
più per provare a raccogliere il massimo. Nella 

chiacchierata con Fulvio Annunziata, all’interno 
di questo numero, il nostro vice capitano dice 
una cosa importante: che non dobbiamo essere 
preda delle nostre sensazioni perché spesso 
sono fuorvianti.

Credo sia importante sottolineare questo 
aspetto: ciò non significa che dobbiamo 
diventare asettici, non provare emozioni, anzi, 
vuol dire saperle dominare. Tutti i “rumori”, 
le parole e i pensieri devono rimanere dietro 
alle proprie spalle quando si entra in campo e 
dobbiamo “dimenticarci” di tutto per novanta 
minuti: sgomberare la mente e via, partita dopo 
partita.

 Non sarà facile, lo sappiamo, ma come in tutte le 
storie, soprattutto nelle più belle, i protagonisti 
devono superare mille ostacoli prima di poter 
gioire e agguantare il lieto fine dietro l’angolo. 
Sì, perché il lieto fine c’è sempre, per ripagare 
l’impegno che ci si mette per conquistarselo! 

Barbara Pirovano 

Tante storie...per un lieto fine
(continua dalla prima)



5NEWS

COPPA LOMBARDIA: ECCO GLI OTTAVI
Di seguito, nello specifico, come si articolerà il cammino della nostra Juniores in Coppa Lom-
bardia. Inseriti in un nuovo girone, ecco le giornate e le modalità per superare questo triangola-
re che va a comporre gli ottavi di finale. 

Prima gara già disputata il 16 ottobre contro il Castello - Città di Cantù vinta dall’Arcellasco 
con un netto 3 a 0 (doppietta di Innaurato e Violante).

GIRONE 23 
A.S.D. G.S. CASTELLO CITTA di CANTU

G.S.D. ARCELLASCO CITTA di ERBA

A.C. LISSONE

2a Giornata TRIANGOLARI  in data  30 OTTOBRE 2018    (Arcellasco riposa)                 

3a Giornata TRIANGOLARI  in data  13 NOVEMBRE 2018   (Lissone-Arcellasco)                                                                                                                  

Per il primo turno, se al termine dei gironi più di una squadra si sarà classificata al primo posto, 
per determinare la vincente del girone stesso si terrà conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;
- della miglior differenza fra reti segnate e subite nell’intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
- della coppa disciplina

News

ALLIEVI E GIOVANISSIMI…DI PRIMATO!
Daremo presto spazio ai nostri Allievi e Giovanissimi, attraverso le parole dei propri 
allenatori: i nostri ragazzi stanno facendo molto bene in ogni categoria, con quasi tutte le 
squadre prime o quasi, comunque nei piani alti della classifica. Molti i gol fatti e pochi quelli 
subiti che permettono alle nostre formazioni di essere competitivi in tutte le categorie. Non 
solo risultati e classifiche ma soprattutto le parole dei nostri istruttori che ci parleranno 
delle prestazioni e della crescita dei nostri ragazzi: gli aspetti più importanti e che più ci 
interessano. Per cui, restate “connessi” in attesa del prossimo numero!
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Anteprima

ECCO LA NUOVA FELPA DEL GSD ARCELLASCO
E’ arrivata la nuova felpa del GSD Arcellasco Città di Erba! Affrettati a prenotarla 
durante le partite casalinghe della Prima Squadra e della Juniores (Info alla 
biglietteria). Un acquisto di cui non ti pentirai: taglie disponibili per tutti, dalla XXS 
fino alla XXXL per una felpa bellissima, rossa come il nostro colore predominante, e 
soprattutto comoda non solo per quando siederete sugli spalti durante le domeniche 
invernali ma da utilizzare anche nella vita di tutti i giorni. Di marca “Macron” e 
quindi di qualità, la felpa sarà un regalo graditissimo anche per le nostre piccole 
poiane, come testimoniano le foto di questa pagina!

Il valore di questo gesto è davvero simbolico e importante più che mai durante 
questa stagione, perché la società ha scelto un prodotto davvero valido da offrirvi 
e in cambio il ricavato sarà davvero minimo ma sommato, speriamo, tra tutti i 
numerosi che lo acquisteranno, potrà far fronte alle tante spese di gestione che la 
nostra società deve sostenere. 

Ringraziamo, dunque, in anticipo, tutti coloro che faranno questo gesto!

Contiamo su di te!!! Affrettati a prenotare!!   

Offerta minima: 50,00 Euro 

Info in biglietteria oppure a questo numero: Andrea C. 3392962073
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ECCELLENZA JUNIORES REGIONALE B

* fonte Tuttocampo.it
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