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(segue a pag. 2)

Non solo l’inizio della stagione ad animare questo 
settembre ma anche una bella novità che ha preso il 
via nelle scorse settimane, ossia la scuola dedicata ai 
piccoli portieri. Coinvolti tutti i bimbi dai 7 ai 12 anni che 

avranno la possibilità di avere un allenamento completamente 
dedicato a loro.

Ad intraprendere questa nuova avventura un gruppo nutrito 
guidato da Gianni Zolo, Andrea Salvi e Paolo Bosisio. 
L’attenzione al settore giovanile e ai più piccoli per regalare 
possibilità di crescita resta dunque un punto fermo anno dopo 
anno: un grazie particolare va a chi ha creduto in questo progetto 
e sta mettendo a disposizione il proprio tempo per portarlo 
avanti. Le motivazioni che stanno dietro a tutto, in primis la 
passione, e poi la voglia di fare bene e di regalare qualcosa della 
propria esperienza lo leggeremo direttamente nelle parole di 
uno dei protagonisti, Gianni Zolo, che ci ha raccontato questi 
primi giorni di avvio.

Nuovi inizi e tante conferme

ARCELLASCO

LUCIANO MANARA
VS

22 SETTEMBRE 2019 - ORE 15,30

CAMPO SPORTIVO LAMBRONE

ARCELLASCO

ARCADIA DOLZAGO

VS

29 SETTEMBRE 2019 - ORE 15,30

CAMPO SPORTIVO COMUNALE
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Settembre dunque si riconferma il mese degli 
inizi, delle novità, delle nuove opportunità: così 
è stata vista l’esperienza all’Arcellasco anche 
per il nostro Ds Vincenzo Talluto che, costretto 
a lasciare presto il calcio da giocatore, si è 
reinventato subito come dirigente collezionando 
esperienze importanti in Promozione.

Un bagaglio che ora mette a disposizione della 
nostra società con la quale spera di centrare 
tutti gli obiettivi prefissati. Intanto, da registrare 
anche l’inizio più importante, quello sul campo: 
una classifica avara che ci vede con solo un 
punto conquistato.

Non è esattamente la copia di ciò che si è visto 
sul campo, né dopo la beffa per la sconfitta 

all’ultimo secondo nella prima giornata per 3 a 
2 contro il Lissone né per il pareggio contro la 
Concorezzese, una gara nella quale subiamo ma 
abbiamo anche la forza di reagire e di recuperare.

Una buona prestazione da registrare anche 
in Coppa Italia con il passaggio ai sedicesimi 
conquistato per 3 a 2 sul campo dell’ AcosTreviglio. 
La strada è tracciata, speriamo in un pizzico di 
fortuna e che questo si trasformi in un inizio 
davvero positivo. 

Barbara Pirovano

Nuovi inizi e tante conferme
EDITORIALE

(continua dalla prima)
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Ex giocatore, dirigente, patentino da procuratore 
e ora Ds: un bel bagaglio di esperienza e 
conoscenze quello che si porta dietro Vincenzo 
Talluto approdando all’Arcellasco.

In questa bella chiacchierata ci racconta 
anche come tutto è iniziato, il suo passato ma 
soprattutto i buoni propositi per il presente e il 
prossimo futuro tinto di biancorosso. 

«Da dove nasce la tua passione per il calcio?»

«Più che una mia passione, il calcio è sempre 
stato parte integrante della mia vita; ho sempre 
avuto il pallone tra i piedi. Ho iniziato a giocare 
a 5 anni nella Polisportiva di Nova Milanese 
aggregandomi con bambini più grandi, per poi 
proseguire nel Seregno la mia formazione». 
 
«Quali valori volete trasmettere attraverso 
il gioco del calcio? E quali sono per te i più 
importanti in un calciatore?»

«Il gioco del calcio può avere una funzione 
rilevante per la crescita dei giovani. Oltre al 
valore della vittoria e della sconfitta, sicuramente 
insegna a stare all’interno di un gruppo e a 

relazionarsi a persone di varie età e vari ruoli, 
come i compagni di squadra, gli allenatori e i 
dirigenti.

È un bagaglio importante che un 
bambino si porta dietro per sempre. 
Per quanto riguarda i più grandi invece, i 
valori più importanti sono la correttezza nel 
rispettare l’impegno preso, la lealtà verso i 
compagni e i vari staff e l’educazione. Senza 
di questi, i valori tecnici non servono molto». 
 
«Come si è sviluppata la tua carriera?»

«Per impegni lavorativi ho dovuto lasciare il 
calcio giocato a 26 anni e sono diventato Agente 
Fifa passando l’esame per l’iscrizione all’Albo dei 
procuratori.

Nel 2014 sono stato invitato da Maurizio 
Provasi (ex mister dell’ Ac Desio in Eccellenza) 
a provare l’esperienza di direttore sportivo, 
iniziando proprio a Desio in Promozione insieme 
a Maurizio Mautone (ora al Meda e prossimo 
avversario dell’Arcellasco in Coppa Italia), 
concludendo la stagione al 3° posto proprio alle 
spalle dell’Arcellasco.

INTERVISTA

Due chiacchiere con Vincenzo Talluto
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A fine stagione mi sono trasferito all’ FC Cinisello 
sempre in Promozione, disputando la finale di 
Coppa Italia nella stagione 2017-2018 contro 
il Casazza e sfiorando l’Eccellenza. E da questa 
stagione entro a far parte con enorme piacere 
della famiglia Arcellasco grazie a persone che 
stimo molto come il Dg Andrea Colombo, il Ds 
Silvano Pirovano e il mister Alfredo Ottolina». 
 
«Il settore giovanile è uno dei migliori della 
zona, cosa c’è alla base per il mantenimento 
di un livello così alto?»

«Un plus importante sono sicuramente le 
strutture e gli istruttori qualificati: questo 
ha permesso di conquistare o mantenere 
diverse categorie regionali. Inoltre c’è la 
programmazione, che permette alla società di 
portare in prima squadra, ogni anno, i giovani 
ritenuti più idonei senza doverli acquistare. 
L’Arcellasco crede fortemente nei suoi giovani» 
 
«Quali sono le tue sensazioni per questa 
stagione? Cosa vorresti vedere dalla tua 
squadra?»

«Mi piacerebbe innanzitutto  che si formasse 
un grande gruppo. I risultati dipendono molto 
spesso da questa componente, oltre che da un 
fattore tecnico ma non mi spingo oltre con i 

pronostici, sono scaramantico, i proclami fatti a 
inizio stagione di solito lasciano un po’ il tempo 
che trovano.

Vediamo domenica dopo domenica. Sul piano 
del gioco invece abbiamo un allenatore tra i più 
preparati e competenti che ha fatto la storia di 
questa società e quindi per le questioni tecniche 
siamo nelle mani migliori possibili. L’unica cosa 
che posso assicurare è che non molleremo 
di un centimetro e che i ragazzi proveranno 
in ogni modo a togliersi soddisfazioni». 
 
«Essere DS vuol dire...»

«Noi DS abbiamo un dovere morale anzitutto, 
che è quello di gestire il gruppo ed essere a 
disposizione dei nostri ragazzi. Poi ci sono dei 
momenti durante la stagione in cui bisogna avere 
la sensibilità di capire se e come intervenire nelle 
varie dinamiche che capitano in tutte le squadre. 
Ed infine c’è tutta la parte tecnica che prevede la 
visione di molte partite in giro per la Lombardia 
durante l’annata e il calciomercato che è la parte 
più adrenalinica, divertente e stressante che 
occupa tutta l’estate».

Noemi Tagliabue
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Lunedì 16 Settembre sono iniziati ufficialmente 
gli allenamenti dedicati alla preparazione dei 
giovani portieri dall’anno 2007 al 2012. Ci siamo 
recati sul campo per fare qualche domanda a una 
delle tre figure portanti che stanno rendendo 
possibile la realizzazione di questo progetto: 
Gianni Zolo. 

«Quali esigenze hanno portato alla nascita di 
questo progetto?»

«L’esigenza primaria è quella di formare i ragazzi 
in quanto ci si è resi conto di come questo ruolo 
sia fondamentale ed è inutile in età avanzata 
andare a cercare nelle altre società portieri 
formati quando c’è la possibilità di farli crescere 
e migliorare in casa con istruttori preparati». 

«Su quale aspetto tecnico vi focalizzerete 
maggiormente?»

«Dobbiamo vedere chi abbiamo a disposizione 
e l’età dei ragazzi. Sicuramente sarà sottolineato 
ed enfatizzato il livello coordinativo; la 
coordinazione sta alla base di tutto e va appresa 
fin dall’inizio».

«Da dove nasce la tua passione e quale strada 
ti ha portato qui da noi?»

«La mia passione nasce da un amore 
incondizionato per il calcio, amore infinito. 
Sono cresciuto a pane e pallone, poi arrivo 
qui ad Arcellasco grazie ai buonissimi rapporti 
con la società. Conosco tutti da anni e quando 
mi è stata proposta la cosa non ci ho riflettuto 
nemmeno un secondo e ho accettato».

«Quali valori cercate di trasmettere ai 
portieri?»

«Innanzitutto l’amicizia e lo stare insieme che 
reputo i valori fondamentali. In secondo luogo 
vogliamo trasmettere la voglia di imparare che, 
una volta radicata, i portieri potranno trasmettere 
in futuro se decideranno di intraprendere il ruolo 
d’insegnante.

«Cosa ti piace del ruolo di portiere?»

«Praticamente tutto. Un ragazzo che sceglie di 
diventare portiere fa l’opposto di tutti gli altri. È 
anche vero che con il passare degli anni il ruolo 
è cambiato molto: il portiere è più coinvolto, si 

Scuola dei portierini
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sente più partecipe. Prima era un corpo a sé il 
cui compito si limitava ad impedire all’avversario 
di fare goal mentre adesso è parte integrante del 
gioco».

«Quali sono gli esercizi che più metteranno in 
difficoltà i nostri portieri?»

«Qualsiasi esercizio metterà in difficoltà i nostri 
portieri nel momento in cui vengono aggiunte 
delle varianti come ad esempio colore associato 
a direzione. In quell’istante il portiere deve 
pensare e ciò lo mette in difficoltà. Deve capire 
cosa fare e come agire rapidamente. È un’abilità 
che bisogna sviluppare nel tempo».

«Quali sono i requisiti fondamentali che deve 
possedere un buon preparatore dei portieri?»

«Deve avere la voglia di insegnare senza avere 
fretta e deve prepararsi, documentandosi.  Deve 
essere capace di correggere i ragazzi quando 
sbagliano ma in modo adeguato».

Auguriamo a tutto il team un buon e proficuo 
lavoro!

Noemi Tagliabue
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