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(segue a pag. 2)

La stagione, con l’arrivo della primavera, entra anche nel 
vivo ed è questo il momento determinante che potrebbe 
davvero decidere le sorti di un’intera stagione. Abbiamo 
deciso, così, di sentire l’ “umore” delle nostre squadre 

attraverso le parole dei mister che ci hanno raccontato il 
cammino fino a questo momento, tracciando una sorta di 
bilancio provvisorio.

Troppo presto per tirare le somme, questo è vero, ma questo 
è anche il momento nel quale ormai si è preso consapevolezza 
dei propri mezzi, si conoscono i propri punti deboli e 
soprattutto quelli di forza da sfruttare fino alla fine per cercare 
di concludere l’annata al meglio delle proprie possibilità. 
Ripercorrendo le partite più importanti e illustrando anche gli 
incontri più delicati, i nostri allenatori hanno parlato del proprio 
gruppo raccontandoci, a sensazione, quali sono gli obiettivi da 
raggiungere.

Mister...allo specchio!
ARCELLASCO

ARCADIA DOLZAGO

VS

2 FEBBRAIO 2020 - ORE 14,30

CAMPO SPORTIVO LAMBRONE

ARCELLASCO

CASTELLO CITTÀ DI CANTÙ

VS

9 FEBBRAIO 2020 - ORE 14,30

C.S. “TOTO CAIMI”
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Partendo dalla prima squadra arrivano le parole 
di mister Alfredo Ottolina che sono soprattutto 
un invito a mantenere alta la concentrazione: 
«È normale che tutti si aspettassero qualche 
punto in più e devo dire che anche noi ce lo 
aspettavamo.

Però la squadra ha sempre risposto 
positivamente e infatti siamo ancora in lizza 
per il nostro obiettivo che è quello di salire in 
Eccellenza accedendo ai play-off. Mi sento di 
affermare che siamo in linea con tutti i nostri 
obiettivi e non dobbiamo dimenticarci che siamo 
una squadra futuribile. La società ha lavorato 
benissimo e il mio staff sta facendo altrettanto.

Sono contento di tutto il gruppo, di avere dei 
ragazzi e uomini validi. Poi i conti si faranno a 
fine stagione!».

Proprio così, i conti, si fanno alla fine e, nel 
frattempo, ci aspetta un mese sicuramente 
impegnativo: reduci da un pareggio e una 
sconfitta è fondamentale tornare alla vittoria 
soprattutto per non perdere ulteriore terreno 
da Brianza Cernusco Merate e Cabiate, 
rispettivamente a 33 e 35 punti.

Di fronte, però, avremo altri avversari importanti: 
a partire da quest’oggi Arcadia Dolzago che è 
alla ricerca di punti per scrollarsi di dosso la zona 
playout, reduce da una striscia importante di 5 
risultati positivi (4 vittorie e 1 pareggio), mentre, 
settimana prossima ci attende la trasferta in 
casa del Castello Città di Cantù, secondo ma ad 
appena due punti dalla prima Speranza Agrate 
(che andremo ad affrontare proprio la fine di 
questo mese, il 23 febbraio, fuori casa). 

Barbara Pirovano

Mister...allo specchio!
EDITORIALE

(continua dalla prima)
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Come valuti questa prima parte di stagione?

Direi che la prima parte di stagione è positiva. 
Abbiamo avuto una crescita importante.

Quali sono i punti di forza della tua squadra? 
E quali quelli su cui c’è ancora da lavorare?

I punti di forza risiedono nei miei giocatori che 
hanno una buona base tecnica. Bisogna però 
lavorare e migliore tanto sotto tutti i punti di 
vista.

Qual è stato il momento/partita che più ha 
rispecchiato la tua idea di gioco?

Ci sono state tante partite e altrettanti momenti 
in cui abbiamo giocato bene.

Qual è stato il momento più difficile da 
superare?

Ci sono stati molti momenti complicati dove non 
arrivavano i risultati e dove comunque il mio 
scopo era fare capire che non era importante 
solo il risultato ma la prestazione. E a volte anche 
in caso di vittoria dovevo sottolineare la qualità 
della prestazione e farli ragionare su questo.

Com’è la tua squadra a livello fisico e mentale?

A livello fisico stiamo molto bene. Diego, il 
nostro preparatore è un professionista. Lavora 
settimanalmente sui ragazzi e sotto questo 
aspetto siamo tranquilli. L’aspetto mentale è 
complicato. Noi stiamo giocando un campionato 
dove hai la possibilità di far giocare tre 2000 e 
dove la maggior parte delle squadre gioca con 
i 2001. Noi addirittura abbiamo giocato con dei 
2003 dall’inizio. I ragazzi devono lavorare tanto: 
è una squadra che manca di un leader, il nostro 
capitano deve con il tempo imparare ad esserlo, 
e devono credere in se stessi e in quello che 
fanno.

Quali sono gli obiettivi per questa seconda 
parte di campionato?

L’obiettivo è quello di crescere. La classifica è 
importante, siamo quarti ma non dobbiamo 
guardarla. Dobbiamo fare più punti.

Il pensiero che ti spinge ad allenare e scendere 
in campo con i tuoi ragazzi:

È quelli che a noi piace fare, mi piace vedere i 
ragazzi crescere sul campo e fuori come uomini. 
Ci sono tanti motivi. È quello che spinge tutto lo 
staff a lavorare non solo sul campo ma anche 
fuori!

Noemi  Tagliabue

INTERVISTA

Mister Guadagno - JUNIORES
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Come valuti questa prima parte di stagione?

Sicuramente stiamo facendo un campionato al 
di sotto delle aspettative. Abbiamo cominciato 
male questa stagione con 2 brutte sconfitte 
nelle prime 2 partite è stato un momento difficile 
che però siamo riusciti a superare con il lavoro 
e con atteggiamento migliore prima di tutto 
negli allenamenti. I ragazzi sono stati bravi a 
riprendersi e a capire che si poteva e si doveva 
fare di più.

Qual è stato il momento/partita che più ha 
rispecchiato la tua idea di gioco?

La vittoria con l’Alzate è stata la miglior partita 
vinta.

Com’è la tua squadra a livello fisico e mentale?

In un percorso di miglioramento continuo 
dobbiamo cercare di giocare bene per un tempo 
più lungo e non solo a tratti.

Quali sono gli obiettivi per questa seconda 
parte di campionato?

L’obiettivo principale rimane quello di preparare 
i ragazzi per essere pronti a giocare nella squadra 
Juniores della prossima stagione, cercando di 
risalire la classifica il più possibile.

Il pensiero che ti spinge ad allenare e scendere 
in campo con i tuoi ragazzi:

Allenare e scendere in campo con i ragazzi è la 
continuazione della passione di quando io ero 
ragazzo; sto parlando ovviamente della passione 
per il calcio.

Noemi  Tagliabue

Mister Colombo - UNDER 17
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Come valuti questa prima parte di stagione?

È stata sicuramente complicata ma ce lo 
aspettavamo: sapevamo che andando ad 
affrontare questo tipo di campionato regionale 
con tante squadre di qualità avremmo avuto 
delle difficoltà

Quali sono i punti di forza della tua squadra? 
E quali quelli su cui c’è ancora da lavorare?

I più importanti punti di forza penso che siano 
il gruppo e l’unità di intenti che si è venuta a 
creare. C’è un vero e proprio spirito di squadra. 
Per quanto riguarda gli aspetti su cui lavorare 
direi tutti.

Qual è stato il momento/partita che più ha 
rispecchiato la tua idea di gioco?

La partita più importante e la conseguente 
vittoria è sicuramente quella contro la Casatese 
in casa. Abbiamo fatto un grandissimo primo 
tempo, chiuso sul due a zero. Tre a zero a 
inizio ripresa e poi abbiamo tenuto la partita. È 
stata la svolta della stagione perché fino a quel 
momento avevamo giocato dodici partite senza 
mai vincere.

Qual è stato il momento più difficile da 
superare?

Il momento più difficile è rappresentato dalle 
prime undici partite.

Com’è la tua squadra a livello fisico e mentale?

A livello fisico siamo pronti, merito del lavoro del 
preparatore Frigerio. A livello mentale stiamo 
crescendo.

Quali sono gli obiettivi per questa seconda 
parte di campionato?

L’obiettivo è giocarsi la possibilità che abbiamo in 
questo campionato per mantenere la categoria.

Il pensiero che ti spinge ad allenare e scendere 
in campo con i tuoi ragazzi:

La risposta è scontata: la passione!

Noemi  Tagliabue

Mister Pozzi - UNDER 16



6 CLASSIFICA

UNDER 16                                  UNDER 17
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PROMOZIONE                    JUNIORES

* fonte Tuttocampo.it
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