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SOSTIENI LA TUA SQUADRA!
Acquista la tessera sostenitore 

al costo di 50 euro,
 per assistere alle partite di 

PROMOZIONE,  JUNIORES e ALLIEVI!

ABBONAMENTO 
TESSERA 

SOSTENITORE

#LuciaLosa#amico#felino 
#arcellascolarotta

LA ROTTA

G.S.D. ARCELLASCO - Città di Erba
“Un’esperienza di sport che duri per la vita”

Prossimo 
turno:
3/04

PROMOZIONE:
Muggiò

VS
Arcellasco



ATTENTI A QUEI QUATTRO...

...L’ eleganza di viaggiare nella massima riservatezza!
TAXI  NCC

Tel.  +39 393 5788890

www.bianchitaxi . i t  
Email:  ncc.bianchidaniele@gmail .com 

SEDI:  Sormano/ Lissone

Carrozzeria
 Porlezza (CO) 

Via Calbiga 1, 22018 
Telefono: +39 0344 62116

Fax:+39 0344 62028
E-mail: carrozzeria@butticars.it

www.butticars.it

Questa settimana un’intervista doppia al quadrato, che vede protagonisti i nostri quattro centrocampisti! 
Sono loro il cuore della nostra formazione, il nucleo su cui ruota tutta la squadra, il centro del mondo, 
del nostro mondo biancorosso! 

Li incontriamo nel momento più delicato e difficile della 
stagione, nel bel mezzo dello sprint finale nel quale si decido-
no le sorti di un intero campionato. Si mostrano concentrati, 
tesi al punto giusto: quella tensione che non fa abbassare la 
guardia ma che allo stesso tempo non  fa vivere come un’osses-
sione l’obiettivo finale da raggiungere. Obiettivo che i nostri 
ragazzi hanno ben fissato in testa e che proveranno a 
conquistare con tutte le loro forze, di questo ne siamo più che 
certi, perché è soprattutto questo che emerge dalle loro 
interviste.

Due ragazzi dalle poche parole, che hanno dimostrato però di 
saper parlare coi fatti, soprattutto sul campo: Simone Bonassina 
e Elia Spreafico, entrambi classe ’94, sono i protagonisti della 
prima intervista doppia di questa settimana. Un passato analogo 
e un presente altrettanto simile li accomuna: stesso ruolo, stessa 
storia con l’Arcellasco e stessi momenti difficili, come un grave 
infortunio che entrambi, in diversi momenti, hanno dovuto 
affrontare e superare. Ma è lo stesso anche il momento speciale 
che stanno vivendo nella stagione in corso. 

«Come inizia la vostra carriera da calciatori?»

Simone: «Ho iniziato a giocare a Buccinigo, poi sono andato per 
alcune stagioni a Giussano, alla Vis Nova. In quel periodo mi sono 
infortunato: ho rotto il legamento crociato anteriore sinistro e 
sono stato fermo due anni. Quando ho ripreso sono venuto qui 
all’Arcellasco e ora sono passate ormai 3 o 4 stagioni. Ho iniziato 
nella Juniores e poi sono passato alla prima squadra. Sono appro-
dato qui soprattutto grazie alla conoscenza di Angelo Frigerio e 
poi per me era l’ideale poter ricominciare essendo così vicino a 
casa, visto che ero stato fermo per tanto tempo».

Elia: «Anche io ho iniziato nel mio paese, a Cesana, poi ho giocato 
a Sala al Barro con i Pulcini e alla fine ho fatto tutto il percorso del 
settore giovanile ad Oggiono. Ho iniziato a giocare in Promozione 
con l’Atletico Erba e anche io poi mi sono infortunato al crociato 
destro. Essendo un pochino più grande di Simone l’ho superata in 
meno tempo, 6 mesi, e quando ho ripreso ho fatto gli altri 6 mesi al 
Nibionno. L’anno successivo ero qui ad Arcellasco e ormai soono 3 
stagione che sono qui. 

      segue...>>

NOME: 
Elia Spreafico
CLASSE: 1994

RUOLO:
 Centrocampista

SEGNI PARTICOLARI: 
.....rampanti!

NOME: 
Simone Bonassina

CLASSE: 1994
RUOLO: 

Centrocampista
SEGNI PARTICOLARI: 

I giovani.....

CLASSIFICHE

The Green Space
Eupilio (CO)

-Realizzazione e manutenzione giardini

-Cura, potatura e abbattimento alberi 

ad alto fusto 

-Cura e potatura fruttiferi

Tel: 338 8490557

ALLIEVI REG IONALI A - G IRONE B

Prossimo turno  Arcellasco - Lombardia Uno

Società
Olginatese

Cantù Gs Sanpaolo

Luciano  Manara

Aldini

Seregno Calcio

Lombardia Uno 52 28 15 7 6 3848

56 28 16 8 4 1947
57 28 17 6 5 3156
57 28 17 6 5 33 66
58 28 18 4 6 3260
61 28 19 4 5 2778

PT G N P GF GS

Sondrio

Ardisci E Spera

Vis Nova Giussano

Bresso

Masseroni Marchese

Arcellasco 21 28 6 3 19 5726
30 28 9 3 16 4836
35 28 9 8 11 3832
36 28 11 3 14 5641
37 28 10 7 11 4442
40 28 13 1 14 5046

V

La Dominate 18 28 5 3 20 6029
Calderara 18 28 5 3 20 7135

Bollatese 5 28 0 5 23 7613

Folgore Caratese 54 28 17 3 8 3863

GIOVANISSIMI REG IONALI A - G IRONE B

Prossimo turno: Arcellasco - Pro Sesto

Società
Olginatese

Lombardia Uno

Vis Nova Giussano

Pro Sesto

Sondrio Calcio

Bresso 40 28 10 10 8 3139

57 28 17 6 5 3468
62 28 19 5 4 2976
63 28 20 3 5 1691
63 28 20 3 5 2052
66 28 22 0 6 2280

PT G N P GF GS

Folgore Caratese

Luciano Manara

Base 96 Seveso

Cinisello

Serenissima S.Pio

Ardisci e spera 21 28 5 6 17 6531

26 28 6 8 14 5837
28 28 7 7 14 5823
32 28 9 5 14 4733
35 28 10 5 13 5747
39 28 11 6 11 4645

V

Arcellasco 14 28 4 2 22 9532
Oggiono 8 28 1 5 22 9118

Seregno Calcio 53 28 16 5 7 3161

Colicoderviese 23 28 5 8 15 5320



Mi ha cercato Andrea e sarei già dovuto venire prima dell’infortu-
nio poi tutto è stato rimandato e siamo riusciti a risentirci quando 
poi ero tronato in campo».

«Partiamo dalla sconfitta di domenica contro la Vimercatese…»

Simone: «Direi che è stata l’ennesima prova che quelli non sono 
proprio i nostri campi ideali: non riusciamo ad approcciarci bene 
quando la mettono sul piano agonistico e andiamo nel pallone. 
Non abbiamo mai segnato in trasferta nel girone di ritorno e direi 
che è diventato quasi un tabù.  In casa abbiamo costruito davvero 
la nostra stagione e speriamo nei prossimo turni soprattutto 
perché ci sono degli scontri diretti tra le nostre inseguitrici».  

Elia: «Sicuramente gli episodi domenica hanno avuto il loro peso, 
poi se andiamo sotto di un gol quando giochiamo fuori non riuscia-
mo più a recuperare. Credo ormai sia diventata una cosa psico-
logica. La prossima partita è fondamentale perché i play off 
dipendono quasi sicuramente da quel risultato. Noi dobbiamo 
guardare solo noi stessi perché dipende tutto da noi, siamo 
secondi in questo momento e dobbiamo proteggere la nostra 
posizione». 

«Vedete il vostro futuro sempre all’Arcellasco?»

Simone: «Per quanto mi riguarda, se rinnoveranno la fiducia nei 
miei confronti io vorrei rimanere sicuramente. Credo che tutto 
dipenderà in generale da come finirà questa stagione. Sicura-
mente qualche innesto ci sarà l’anno prossimo, come sempre. Poi 
i nuovi arrivi dipendono chiaramente dagli obiettivi che dovremo 
porci l’anno prossimo».

Elia: «Anche io mi vedo all’Arcellasco: ho trovato un gruppo 
bellissimo quest’anno e credo che questo ricordo mi rimarrà 
sempre perché siamo stati davvero uniti per tutto l’anno. L’Arcel-
lasco come società non mi ha mai fatto mancare nulla, non solo a 
livello concreto, ma anche in termini di disponibilità e di rapporti 
umani e in queste categorie certi aspetti non sono poi così 
scontati. Se non dovessimo riuscire a salire credo che bene o male 

resteremmo gli stessi, se invece riuscissimo a centrare l’obiettivo 
più alto, beh, sicuramente ci saranno dei cambiamenti, come è 
giusto che sia».

«Qual è il modo per cercare di provare a salire?»

Simone: «Innanzitutto vincerle tutti da qui alla fine, perché 
secondo me soltanto arrivando secondi e avendo quindi la possi-
bilità di giocarcele tutte in casa potremmo davvero avere un 
vantaggio importante, soprattutto vista la fatica che facciamo 
quando giochiamo fuori».

Elia: «Giocarcele tutte in casa non è comunque una certezza, 
perché abbiamo provato comunque anche a perdere sul sintetico, 
per cui non è scontato, però di sicuro sarebbe un aiuto a livello 
psicologico. Il sostegno del pubblico potrebbe esserci d’aiuto se 
aumentasse: spero ci possano essere molte più persone a seguirci 
se riuscissimo ad andare avanti».  

«Chi sono Simone ed Elia fuori dal campo?» 

Simone: «Sto studiando fisioterapia, sono al secondo anno e 
spero di laurearmi il prima possibile. Resterò sempre nel settore 
ma non farò mai calciatore e nello stesso tempo fisioterapista: o 
una cosa o l’altra. Il mio obiettivo resta quello di riuscire a entrare 
in una squadra, per cui rimarrò comunque nell’ambito sportivo. 
Non ho passioni particolari, credo di avere gli stessi interessi dei 
ragazzi della mia età».

Elia: «Sto frequentando l’università e sono al terzo anno di 
Economia. A  metà settembre spero di laurearmi, per cui intra-
prenderò una professione sicuramente lontana dal mondo del 
calcio. Neanche io ho passioni particolari ma mi piace stare in 
compagnia, uscire con gli amici, quello sicuramente». 

«Tempo libero solo con gli amici o anche con la fidanzata?»
Simone: «Sì, sì io sono fidanzato, per cui sì assolutamente».

Elia: «…….»    Elia non risponde, tentenna, balbetta.  Noi per il suo 
bene decidiamo di sorvolare…

ATTENTI A QUEI QUATTRO...CLASSIFICHE

VUOI SOSTENERE IL GS ARCELLASCO
COMPRANDO QUESTO SPAZIO?

Contattaci!
info@gsarcellasco.it

Società
Casateserogoredo

Colicoderviese

Nibionno

Maslianico

Arcadia Dolzago

Oggiono 50 27 14 8 5 58

51 27 15 6 6 56
57 27 17 6 4 65
60 27 19 3 5 80
63 27 20 3 4 75
64 27 21 1 5 83
PT G N P GF

Serenza Carroccio

Arcellasco

Cascinamatese

Chiavennese

Porlezzese

Altabrianza 23 27 5 8 14 33
25 27 8 2 17 48

28 27 8 4 15 36

32 27 9 5 9 43
42 27 11 9 7 39
42 27 12 6 9 46

V

Ardisci e Spera 19 27 6 1 20 36

Cortenova 16 27 4 4 19 36

JUNIORES GIRONE B

Prossimo turno: Arcellasco - Albosaggia Ponchiera 

Robbiate Calcio 9 27 2 3 22 23

Albosaggia 30 27 9 3 15 46

PROMOZIONE G IRONE B

Società
Brianza Cernusco

Arcellasco

Di Po Vimercate

Desio

Colicoderviese

Casati Arcore 39 27 10 9 8 3338

43 27 11 10 6 3044
43 27 13 4 10 3438
44 27 13 4 10 34 33
45 27 13 6 8 2950
61 27 19 4 4 2754

PT G N P GF GS

Vimercatese Oreno

Cinisello

Bresso

Muggiò

Biassono 32 27 9 5 13 4027
32 27 9 5 13 3633
34 27 9 7 11 3122
38 27 10 8 9 4136

38 27 9 11 7 2634

V

Vis Nova Giussano 25 27 6 7 14 4326
Lissone 24 27 6 6 15 3823

Vis Nova Giussano 21 27 6 3 18 4223

Speranza Agrate 42 27 11 9 7 2631

Prossimo turno: Muggiò - Arcellasco

42

33
25
31
32

27

GS

76

79
60
55
35
38

70
88

34

57

Pro Lissone 38 27 11 5 11 3533



prossimo turno: Arcellasco-Brianza

Completiamo il nostro quartetto magico con Luca Rossi e 
Filippo Dell’Oro: di momenti importanti e decisivi ne hanno 
già vissuti parecchi nella loro bella carriera, che si è arricchita 
di tante esperienze in società molto importanti. 
Solide realtà che hanno portato ai nostri ragazzi la maturità 
giusta e la consapevolezza dei propri mezzi, qualità fonda-
mentali che possono fare la differenza quando arriva il 
momento di tirare le somme, quando si sa che una manciata di 
punti e un solo risultato possono davvero fare la differenza e 
decidere le sorti di un’intera stagione. 

«Come inizia la vostra carriera da calciatori?»
Luca: «Ho avuto la fortuna di poter girare diversi settori giovanili 
professionisti tra cui quello del Monza, dell’Inter e del Meda: è 
stato un bel punto di partenza per iniziare ad imparare. Per 
quanto riguarda l’impegno in prima squadra ho iniziato ormai 11 
anni fa e ho fatto 7 anni di Eccellenza, girando tanto la Lombardia. 
Da 3-4 anni sono sceso di categoria per un discorso mio lavorativo 
e anche per altre dinamiche, mentre qui ad Arcellasco sono 
arrivato ad ottobre, dopo un anno a Merate, concluso non molto 
bene. 

Sono arrivato qui grazie soprattutto ad Ottolina, con cui a Merate 
si era instaurato comunque un buon feeling e quindi ci siamo 
ritrovati».

Filippo: «Ho iniziato da piccolo a Civate,  poi ho fatto 2 anni di 
Inter e sono cresciuto praticamente nell’Olginatese dove poi sono 
passato in prima squadra e ho giocato in Serie D. Sono stato poi a 
Carate, a Renate dove ho fatto Beretti e prima squadra, e poi sono 
 venuto all’Arcellasco 3 anni fa, l’anno in cui eravamo in Eccellen-
za.  Da lì sono passato un altro anno a Cisano e poi dalla scorsa 
stagione sono tornato, soprattutto perché conoscevo tutti. Dicia-
mo che Brizzo ha fatto un po’ da mediatore». 

«Pregi e difetti di questa stagione…»
Luca: «Credo che se ci troviamo in questa posizione, i nostri valori 
siano importanti. Ovvio che non abbiamo ancora fatto nulla 
perché la classifica è corta e abbiamo il 50% di possibilità di 
consolidare la nostra posizione oppure di buttare tutto all’aria. Il 
valore del gruppo credo sia sempre stata la nostra arma più 
importante e ora è il momento di cercare di fare qualcosa di più 
per poter provare a giocarcela fino in fondo. Chiaro che nel calcio 
può succedere di tutto».  

NOME: 
Filippo Dell'Oro
CLASSE: 1993

RUOLO: 
Centrocampista

SEGNI PARTICOLARI: 
.....veterani!

NOME: 
Luca Rossi

CLASSE: 1987
RUOLO:

 Centrocampista
SEGNI PARTICOLARI: 

I giovani.....

Filippo: «Unica cosa negativa della stagione credo siano stati i 
risultati in trasferta,  il vero motivo non l’ho ancora capito 
personalmente ma penso sia stato tutto un fattore psicologico 
che poi si è trasformato in tabù. L’arma positiva, oltre al gruppo, 
credo sia stato anche il cambio di allenatore: abbiamo un gioco 
simile rispetto all’anno scorso ma mancavamo di cattiveria 
agonistica. Il salto di qualità credo stia tutto in questo: nella carica 
emotiva che Ottolina riesce a trasmetterci, ha molta esperienza. 
Mentre Curioni era poi al primo anno e nonostante le qualità 
tecniche indubbie forse mancavamo un po’ dal punto di vista del 
carattere». 

«Chi sono Luca e Filippo nella vita di ogni giorno?»

Luca: «Io sono laureato in Scienze Motorie per cui ho accumulato 
esperienze sempre nell’ambito sportivo, sia a livello operativo 
come personal trainer oppure in realtà scolastiche sia nella vendi-
ta e supervisione in negozio come sto facendo da 5 anni a questa 
parte. Sono di Milano per cui il mio stile di vita è prettamente 
basato sulla città. Le mie passioni, oltre allo sport in tutte le 
declinazioni possibili, sono i tatuaggi e la musica in generale». 

Filippo: «Io sono geometra e lavoro in un magazzino edile a Meda 
da circa un anno e mezzo. Mi piace e mi trovo molto bene, per ora 
va benissimo così. I chilometri di distanza tra casa e lavoro ci sono, 
per cui il tempo libero è davvero poco, e lo impegno ovviamente 
qui all’Arcellasco. L’aperitivo della domenica però non può mai 
mancare».

«Consiglieresti a un bambino di fare sport? Se sì, perché? Voi 
sognavate di fare i calciatori?»

Luca: «Per le esperienze personali sia positive che negative che 
ho avuto e per la quantità di persone che ho conosciuto direi sicura-
mente di sì, anche se non so se lo dirotterei sul calcio. Sullo sport in 
generale sicuramente perché impari tutte le dinamiche della vita 
quotidiana e tutto ciò che poi ti servirà nel futuro.  
Nel mondo del calcio ci sono sempre state molte pressioni secondo 

me e ora con i media tutto si è amplificato ancora di più, senza 
considerare il fatto che il mercato è sempre stato saturo, con tutti 
che giocano a calcio. Personalmente c’è stato un momento della 
mia carriera in cui ho pensato che davvero sarei riuscito a sfondare 
ma poi ho dirottato su scelte più importanti come lo studio e il 
lavoro piuttosto che fare un salto nel vuoto, non l’ho mai vissuta 
come una pressione quella di dover per forza riuscire a diventare 
professionista. Ci sono molte dinamiche che entrano in gioco 
quando puoi fare il salto di qualità e bisogna anche essere lucidi 
per capire quale direzione prendere».

Filippo: «Di sicuro consiglierei di fare uno sport, purché sia di 
gruppo, perché è estremamente formativo, ti da qualcosa in più 
nel rapporto con gli altri, ti insegna ad approcciarti. Oggi credo 
che uno dei problemi sia proprio la presenza dei genitori che 
magari spingono un bambino fin da subito, facendolo sentire in 
obbligo di provarci a tutti i costi. Credo che tutti quando abbiamo 
iniziato avevamo quel sogno però poi è giusto capire quando è il 
momento giusto di tirarsi indietro». 

«Perché un giocatore dovrebbe venire all’Arcellasco?»

Luca: «faccio molti chilometri per venire fino a qui, se non avessi 
trovato una società così sana in questa categoria, con delle strut-
ture così belle credo che non sarei mai venuto».

Filippo: «In altre società magari ti fanno fare un anno qui o un 
anno là, ti trattano magari come un mucchiettino di soldi da 
spostare. Qui vieni trattato come persona innanzitutto, se c’è un 
problema sono sempre disponibili al dialogo e a venirti incontro, 
per me è come una seconda famiglia».

Barbara Pirovano

ATTENTI A QUEI QUATTRO... ATTENTI A QUEI QUATTRO...



prossimo turno: Arcellasco-Brianza

Completiamo il nostro quartetto magico con Luca Rossi e 
Filippo Dell’Oro: di momenti importanti e decisivi ne hanno 
già vissuti parecchi nella loro bella carriera, che si è arricchita 
di tante esperienze in società molto importanti. 
Solide realtà che hanno portato ai nostri ragazzi la maturità 
giusta e la consapevolezza dei propri mezzi, qualità fonda-
mentali che possono fare la differenza quando arriva il 
momento di tirare le somme, quando si sa che una manciata di 
punti e un solo risultato possono davvero fare la differenza e 
decidere le sorti di un’intera stagione. 

«Come inizia la vostra carriera da calciatori?»
Luca: «Ho avuto la fortuna di poter girare diversi settori giovanili 
professionisti tra cui quello del Monza, dell’Inter e del Meda: è 
stato un bel punto di partenza per iniziare ad imparare. Per 
quanto riguarda l’impegno in prima squadra ho iniziato ormai 11 
anni fa e ho fatto 7 anni di Eccellenza, girando tanto la Lombardia. 
Da 3-4 anni sono sceso di categoria per un discorso mio lavorativo 
e anche per altre dinamiche, mentre qui ad Arcellasco sono 
arrivato ad ottobre, dopo un anno a Merate, concluso non molto 
bene. 

Sono arrivato qui grazie soprattutto ad Ottolina, con cui a Merate 
si era instaurato comunque un buon feeling e quindi ci siamo 
ritrovati».

Filippo: «Ho iniziato da piccolo a Civate,  poi ho fatto 2 anni di 
Inter e sono cresciuto praticamente nell’Olginatese dove poi sono 
passato in prima squadra e ho giocato in Serie D. Sono stato poi a 
Carate, a Renate dove ho fatto Beretti e prima squadra, e poi sono 
 venuto all’Arcellasco 3 anni fa, l’anno in cui eravamo in Eccellen-
za.  Da lì sono passato un altro anno a Cisano e poi dalla scorsa 
stagione sono tornato, soprattutto perché conoscevo tutti. Dicia-
mo che Brizzo ha fatto un po’ da mediatore». 

«Pregi e difetti di questa stagione…»
Luca: «Credo che se ci troviamo in questa posizione, i nostri valori 
siano importanti. Ovvio che non abbiamo ancora fatto nulla 
perché la classifica è corta e abbiamo il 50% di possibilità di 
consolidare la nostra posizione oppure di buttare tutto all’aria. Il 
valore del gruppo credo sia sempre stata la nostra arma più 
importante e ora è il momento di cercare di fare qualcosa di più 
per poter provare a giocarcela fino in fondo. Chiaro che nel calcio 
può succedere di tutto».  

NOME: 
Filippo Dell'Oro
CLASSE: 1993

RUOLO: 
Centrocampista

SEGNI PARTICOLARI: 
.....veterani!

NOME: 
Luca Rossi

CLASSE: 1987
RUOLO:

 Centrocampista
SEGNI PARTICOLARI: 

I giovani.....

Filippo: «Unica cosa negativa della stagione credo siano stati i 
risultati in trasferta,  il vero motivo non l’ho ancora capito 
personalmente ma penso sia stato tutto un fattore psicologico 
che poi si è trasformato in tabù. L’arma positiva, oltre al gruppo, 
credo sia stato anche il cambio di allenatore: abbiamo un gioco 
simile rispetto all’anno scorso ma mancavamo di cattiveria 
agonistica. Il salto di qualità credo stia tutto in questo: nella carica 
emotiva che Ottolina riesce a trasmetterci, ha molta esperienza. 
Mentre Curioni era poi al primo anno e nonostante le qualità 
tecniche indubbie forse mancavamo un po’ dal punto di vista del 
carattere». 

«Chi sono Luca e Filippo nella vita di ogni giorno?»

Luca: «Io sono laureato in Scienze Motorie per cui ho accumulato 
esperienze sempre nell’ambito sportivo, sia a livello operativo 
come personal trainer oppure in realtà scolastiche sia nella vendi-
ta e supervisione in negozio come sto facendo da 5 anni a questa 
parte. Sono di Milano per cui il mio stile di vita è prettamente 
basato sulla città. Le mie passioni, oltre allo sport in tutte le 
declinazioni possibili, sono i tatuaggi e la musica in generale». 

Filippo: «Io sono geometra e lavoro in un magazzino edile a Meda 
da circa un anno e mezzo. Mi piace e mi trovo molto bene, per ora 
va benissimo così. I chilometri di distanza tra casa e lavoro ci sono, 
per cui il tempo libero è davvero poco, e lo impegno ovviamente 
qui all’Arcellasco. L’aperitivo della domenica però non può mai 
mancare».

«Consiglieresti a un bambino di fare sport? Se sì, perché? Voi 
sognavate di fare i calciatori?»

Luca: «Per le esperienze personali sia positive che negative che 
ho avuto e per la quantità di persone che ho conosciuto direi sicura-
mente di sì, anche se non so se lo dirotterei sul calcio. Sullo sport in 
generale sicuramente perché impari tutte le dinamiche della vita 
quotidiana e tutto ciò che poi ti servirà nel futuro.  
Nel mondo del calcio ci sono sempre state molte pressioni secondo 

me e ora con i media tutto si è amplificato ancora di più, senza 
considerare il fatto che il mercato è sempre stato saturo, con tutti 
che giocano a calcio. Personalmente c’è stato un momento della 
mia carriera in cui ho pensato che davvero sarei riuscito a sfondare 
ma poi ho dirottato su scelte più importanti come lo studio e il 
lavoro piuttosto che fare un salto nel vuoto, non l’ho mai vissuta 
come una pressione quella di dover per forza riuscire a diventare 
professionista. Ci sono molte dinamiche che entrano in gioco 
quando puoi fare il salto di qualità e bisogna anche essere lucidi 
per capire quale direzione prendere».

Filippo: «Di sicuro consiglierei di fare uno sport, purché sia di 
gruppo, perché è estremamente formativo, ti da qualcosa in più 
nel rapporto con gli altri, ti insegna ad approcciarti. Oggi credo 
che uno dei problemi sia proprio la presenza dei genitori che 
magari spingono un bambino fin da subito, facendolo sentire in 
obbligo di provarci a tutti i costi. Credo che tutti quando abbiamo 
iniziato avevamo quel sogno però poi è giusto capire quando è il 
momento giusto di tirarsi indietro». 

«Perché un giocatore dovrebbe venire all’Arcellasco?»

Luca: «faccio molti chilometri per venire fino a qui, se non avessi 
trovato una società così sana in questa categoria, con delle strut-
ture così belle credo che non sarei mai venuto».

Filippo: «In altre società magari ti fanno fare un anno qui o un 
anno là, ti trattano magari come un mucchiettino di soldi da 
spostare. Qui vieni trattato come persona innanzitutto, se c’è un 
problema sono sempre disponibili al dialogo e a venirti incontro, 
per me è come una seconda famiglia».

Barbara Pirovano

ATTENTI A QUEI QUATTRO... ATTENTI A QUEI QUATTRO...



Mi ha cercato Andrea e sarei già dovuto venire prima dell’infortu-
nio poi tutto è stato rimandato e siamo riusciti a risentirci quando 
poi ero tronato in campo».

«Partiamo dalla sconfitta di domenica contro la Vimercatese…»

Simone: «Direi che è stata l’ennesima prova che quelli non sono 
proprio i nostri campi ideali: non riusciamo ad approcciarci bene 
quando la mettono sul piano agonistico e andiamo nel pallone. 
Non abbiamo mai segnato in trasferta nel girone di ritorno e direi 
che è diventato quasi un tabù.  In casa abbiamo costruito davvero 
la nostra stagione e speriamo nei prossimo turni soprattutto 
perché ci sono degli scontri diretti tra le nostre inseguitrici».  

Elia: «Sicuramente gli episodi domenica hanno avuto il loro peso, 
poi se andiamo sotto di un gol quando giochiamo fuori non riuscia-
mo più a recuperare. Credo ormai sia diventata una cosa psico-
logica. La prossima partita è fondamentale perché i play off 
dipendono quasi sicuramente da quel risultato. Noi dobbiamo 
guardare solo noi stessi perché dipende tutto da noi, siamo 
secondi in questo momento e dobbiamo proteggere la nostra 
posizione». 

«Vedete il vostro futuro sempre all’Arcellasco?»

Simone: «Per quanto mi riguarda, se rinnoveranno la fiducia nei 
miei confronti io vorrei rimanere sicuramente. Credo che tutto 
dipenderà in generale da come finirà questa stagione. Sicura-
mente qualche innesto ci sarà l’anno prossimo, come sempre. Poi 
i nuovi arrivi dipendono chiaramente dagli obiettivi che dovremo 
porci l’anno prossimo».

Elia: «Anche io mi vedo all’Arcellasco: ho trovato un gruppo 
bellissimo quest’anno e credo che questo ricordo mi rimarrà 
sempre perché siamo stati davvero uniti per tutto l’anno. L’Arcel-
lasco come società non mi ha mai fatto mancare nulla, non solo a 
livello concreto, ma anche in termini di disponibilità e di rapporti 
umani e in queste categorie certi aspetti non sono poi così 
scontati. Se non dovessimo riuscire a salire credo che bene o male 

resteremmo gli stessi, se invece riuscissimo a centrare l’obiettivo 
più alto, beh, sicuramente ci saranno dei cambiamenti, come è 
giusto che sia».

«Qual è il modo per cercare di provare a salire?»

Simone: «Innanzitutto vincerle tutti da qui alla fine, perché 
secondo me soltanto arrivando secondi e avendo quindi la possi-
bilità di giocarcele tutte in casa potremmo davvero avere un 
vantaggio importante, soprattutto vista la fatica che facciamo 
quando giochiamo fuori».

Elia: «Giocarcele tutte in casa non è comunque una certezza, 
perché abbiamo provato comunque anche a perdere sul sintetico, 
per cui non è scontato, però di sicuro sarebbe un aiuto a livello 
psicologico. Il sostegno del pubblico potrebbe esserci d’aiuto se 
aumentasse: spero ci possano essere molte più persone a seguirci 
se riuscissimo ad andare avanti».  

«Chi sono Simone ed Elia fuori dal campo?» 

Simone: «Sto studiando fisioterapia, sono al secondo anno e 
spero di laurearmi il prima possibile. Resterò sempre nel settore 
ma non farò mai calciatore e nello stesso tempo fisioterapista: o 
una cosa o l’altra. Il mio obiettivo resta quello di riuscire a entrare 
in una squadra, per cui rimarrò comunque nell’ambito sportivo. 
Non ho passioni particolari, credo di avere gli stessi interessi dei 
ragazzi della mia età».

Elia: «Sto frequentando l’università e sono al terzo anno di 
Economia. A  metà settembre spero di laurearmi, per cui intra-
prenderò una professione sicuramente lontana dal mondo del 
calcio. Neanche io ho passioni particolari ma mi piace stare in 
compagnia, uscire con gli amici, quello sicuramente». 

«Tempo libero solo con gli amici o anche con la fidanzata?»
Simone: «Sì, sì io sono fidanzato, per cui sì assolutamente».

Elia: «…….»    Elia non risponde, tentenna, balbetta.  Noi per il suo 
bene decidiamo di sorvolare…

ATTENTI A QUEI QUATTRO...CLASSIFICHE

VUOI SOSTENERE IL GS ARCELLASCO
COMPRANDO QUESTO SPAZIO?

Contattaci!
info@gsarcellasco.it

Società
Casateserogoredo

Colicoderviese

Nibionno

Maslianico

Arcadia Dolzago

Oggiono 50 27 14 8 5 58

51 27 15 6 6 56
57 27 17 6 4 65
60 27 19 3 5 80
63 27 20 3 4 75
64 27 21 1 5 83
PT G N P GF

Serenza Carroccio

Arcellasco

Cascinamatese

Chiavennese

Porlezzese

Altabrianza 23 27 5 8 14 33
25 27 8 2 17 48

28 27 8 4 15 36

32 27 9 5 9 43
42 27 11 9 7 39
42 27 12 6 9 46

V

Ardisci e Spera 19 27 6 1 20 36

Cortenova 16 27 4 4 19 36

JUNIORES GIRONE B

Prossimo turno: Arcellasco - Albosaggia Ponchiera 

Robbiate Calcio 9 27 2 3 22 23

Albosaggia 30 27 9 3 15 46

PROMOZIONE G IRONE B

Società
Brianza Cernusco

Arcellasco

Di Po Vimercate

Desio

Colicoderviese

Casati Arcore 39 27 10 9 8 3338

43 27 11 10 6 3044
43 27 13 4 10 3438
44 27 13 4 10 34 33
45 27 13 6 8 2950
61 27 19 4 4 2754

PT G N P GF GS

Vimercatese Oreno

Cinisello

Bresso

Muggiò

Biassono 32 27 9 5 13 4027
32 27 9 5 13 3633
34 27 9 7 11 3122
38 27 10 8 9 4136

38 27 9 11 7 2634

V

Vis Nova Giussano 25 27 6 7 14 4326
Lissone 24 27 6 6 15 3823

Vis Nova Giussano 21 27 6 3 18 4223

Speranza Agrate 42 27 11 9 7 2631

Prossimo turno: Muggiò - Arcellasco

42

33
25
31
32

27

GS

76

79
60
55
35
38

70
88

34

57

Pro Lissone 38 27 11 5 11 3533



ATTENTI A QUEI QUATTRO...

...L’ eleganza di viaggiare nella massima riservatezza!
TAXI  NCC

Tel.  +39 393 5788890

www.bianchitaxi . i t  
Email:  ncc.bianchidaniele@gmail .com 

SEDI:  Sormano/ Lissone

Carrozzeria
 Porlezza (CO) 

Via Calbiga 1, 22018 
Telefono: +39 0344 62116

Fax:+39 0344 62028
E-mail: carrozzeria@butticars.it

www.butticars.it

Questa settimana un’intervista doppia al quadrato, che vede protagonisti i nostri quattro centrocampisti! 
Sono loro il cuore della nostra formazione, il nucleo su cui ruota tutta la squadra, il centro del mondo, 
del nostro mondo biancorosso! 

Li incontriamo nel momento più delicato e difficile della 
stagione, nel bel mezzo dello sprint finale nel quale si decido-
no le sorti di un intero campionato. Si mostrano concentrati, 
tesi al punto giusto: quella tensione che non fa abbassare la 
guardia ma che allo stesso tempo non  fa vivere come un’osses-
sione l’obiettivo finale da raggiungere. Obiettivo che i nostri 
ragazzi hanno ben fissato in testa e che proveranno a 
conquistare con tutte le loro forze, di questo ne siamo più che 
certi, perché è soprattutto questo che emerge dalle loro 
interviste.

Due ragazzi dalle poche parole, che hanno dimostrato però di 
saper parlare coi fatti, soprattutto sul campo: Simone Bonassina 
e Elia Spreafico, entrambi classe ’94, sono i protagonisti della 
prima intervista doppia di questa settimana. Un passato analogo 
e un presente altrettanto simile li accomuna: stesso ruolo, stessa 
storia con l’Arcellasco e stessi momenti difficili, come un grave 
infortunio che entrambi, in diversi momenti, hanno dovuto 
affrontare e superare. Ma è lo stesso anche il momento speciale 
che stanno vivendo nella stagione in corso. 

«Come inizia la vostra carriera da calciatori?»

Simone: «Ho iniziato a giocare a Buccinigo, poi sono andato per 
alcune stagioni a Giussano, alla Vis Nova. In quel periodo mi sono 
infortunato: ho rotto il legamento crociato anteriore sinistro e 
sono stato fermo due anni. Quando ho ripreso sono venuto qui 
all’Arcellasco e ora sono passate ormai 3 o 4 stagioni. Ho iniziato 
nella Juniores e poi sono passato alla prima squadra. Sono appro-
dato qui soprattutto grazie alla conoscenza di Angelo Frigerio e 
poi per me era l’ideale poter ricominciare essendo così vicino a 
casa, visto che ero stato fermo per tanto tempo».

Elia: «Anche io ho iniziato nel mio paese, a Cesana, poi ho giocato 
a Sala al Barro con i Pulcini e alla fine ho fatto tutto il percorso del 
settore giovanile ad Oggiono. Ho iniziato a giocare in Promozione 
con l’Atletico Erba e anche io poi mi sono infortunato al crociato 
destro. Essendo un pochino più grande di Simone l’ho superata in 
meno tempo, 6 mesi, e quando ho ripreso ho fatto gli altri 6 mesi al 
Nibionno. L’anno successivo ero qui ad Arcellasco e ormai soono 3 
stagione che sono qui. 

      segue...>>

NOME: 
Elia Spreafico
CLASSE: 1994

RUOLO:
 Centrocampista

SEGNI PARTICOLARI: 
.....rampanti!

NOME: 
Simone Bonassina

CLASSE: 1994
RUOLO: 

Centrocampista
SEGNI PARTICOLARI: 

I giovani.....

CLASSIFICHE

The Green Space
Eupilio (CO)

-Realizzazione e manutenzione giardini

-Cura, potatura e abbattimento alberi 

ad alto fusto 

-Cura e potatura fruttiferi

Tel: 338 8490557

ALLIEVI REG IONALI A - G IRONE B

Prossimo turno  Arcellasco - Lombardia Uno

Società
Olginatese

Cantù Gs Sanpaolo

Luciano  Manara

Aldini

Seregno Calcio

Lombardia Uno 52 28 15 7 6 3848

56 28 16 8 4 1947
57 28 17 6 5 3156
57 28 17 6 5 33 66
58 28 18 4 6 3260
61 28 19 4 5 2778

PT G N P GF GS

Sondrio

Ardisci E Spera

Vis Nova Giussano

Bresso

Masseroni Marchese

Arcellasco 21 28 6 3 19 5726
30 28 9 3 16 4836
35 28 9 8 11 3832
36 28 11 3 14 5641
37 28 10 7 11 4442
40 28 13 1 14 5046

V

La Dominate 18 28 5 3 20 6029
Calderara 18 28 5 3 20 7135

Bollatese 5 28 0 5 23 7613

Folgore Caratese 54 28 17 3 8 3863

GIOVANISSIMI REG IONALI A - G IRONE B

Prossimo turno: Arcellasco - Pro Sesto

Società
Olginatese

Lombardia Uno

Vis Nova Giussano

Pro Sesto

Sondrio Calcio

Bresso 40 28 10 10 8 3139

57 28 17 6 5 3468
62 28 19 5 4 2976
63 28 20 3 5 1691
63 28 20 3 5 2052
66 28 22 0 6 2280

PT G N P GF GS

Folgore Caratese

Luciano Manara

Base 96 Seveso

Cinisello

Serenissima S.Pio

Ardisci e spera 21 28 5 6 17 6531

26 28 6 8 14 5837
28 28 7 7 14 5823
32 28 9 5 14 4733
35 28 10 5 13 5747
39 28 11 6 11 4645

V

Arcellasco 14 28 4 2 22 9532
Oggiono 8 28 1 5 22 9118

Seregno Calcio 53 28 16 5 7 3161

Colicoderviese 23 28 5 8 15 5320
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SOSTIENI LA TUA SQUADRA!
Acquista la tessera sostenitore 

al costo di 50 euro,
 per assistere alle partite di 

PROMOZIONE,  JUNIORES e ALLIEVI!

ABBONAMENTO 
TESSERA 

SOSTENITORE

#LuciaLosa#amico#felino 
#arcellascolarotta

LA ROTTA

G.S.D. ARCELLASCO - Città di Erba
“Un’esperienza di sport che duri per la vita”

Prossimo 
turno:
3/04

PROMOZIONE:
Muggiò

VS
Arcellasco


