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L’intervista con i due “pilastri” della nostra squadra, Fulvio Annunziata e Niccolò Meroni, inizia 
dall’ultima esperienza vissuta in Spagna come accompagnatori delle nostre giovani poiane che 
sono scese in campo appunto nel Torneo di Pasqua spagnolo.

 «Un’esperienza davvero molto bella che ha unito tutti 
ancora di più e nella quale abbiamo cercato di dare l’esem-
pio giusto ai ragazzi più piccoli», spiega Niccolò, al quale si 
aggiunge l’altrettanto commento positivo di Fulvio: 
«Credo serva sempre confrontarsi con altre squadre, 
soprattutto quelle che non si conoscono, è un motivo per 
crescere e maturare davvero». Chiusa la parentesi spagno-
la e l’insolito ruolo di accompagnatori e motivatori, Fulvio e 
Niccolò si rituffano testa e cuore nel campionato, concen-
trati alle prossime partite e soprattutto agli scontri diretti 
che potrebbero decidere davvero le sorti dell’intera stagione. 
Avremo bisogno sia dell’importantissima esperienza di 
Fulvio, maturata soprattutto nel suo passato importante 
al Como e in altre società importanti, sia di quella “incoscien-
za” e voglia di dimostrare che accompagna Niccolò e la sua 
giovane età: sempre pronto a mettersi a disposizione e a 
lavorare per migliorare. 

«Chi sono Niccolò e Fulvio fuori dal campo?»

N: «In questo momento sono uno studente a tempo pieno. 
Dopo essermi laureato in architettura e aver lavorato un 
paio d’anni ora mi sono rimesso a studiare e sto facendo 
due anni di specialistica perché comunque quella dell’ar-
chitetto è la professione che spero di riuscire a svolgere. 
Nel tempo libero seguo molto lo sport, calcio in primis e mi 
piacciono gli animali e stare all’aria aperta. Sono di sicuro 
uno sportivo in tutto e per tutto».

F: «Quando ho finito la scuola ho iniziato subito a lavorare: 
ho frequentato l’Istituto tecnico-industriale a Lecco, poi 
dopo un’esperienza a Orsenigo ho trovato un lavoro che mi 
piace moltissimo in Ufficio tecnico. Direi che è il lavoro della 
vita, nel senso che ormai sono 8 anni che sono lì e mi trovo 
benissimo umanamente e professionalmente. Di carattere 
sono fatto così: quando comunque mi trovo a mio agio 

      segue...>>
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 «Un’esperienza davvero molto bella che ha unito tutti 
ancora di più e nella quale abbiamo cercato di dare l’esem-
pio giusto ai ragazzi più piccoli», spiega Niccolò, al quale si 
aggiunge l’altrettanto commento positivo di Fulvio: 
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Avremo bisogno sia dell’importantissima esperienza di 
Fulvio, maturata soprattutto nel suo passato importante 
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za” e voglia di dimostrare che accompagna Niccolò e la sua 
giovane età: sempre pronto a mettersi a disposizione e a 
lavorare per migliorare. 

«Chi sono Niccolò e Fulvio fuori dal campo?»

N: «In questo momento sono uno studente a tempo pieno. 
Dopo essermi laureato in architettura e aver lavorato un 
paio d’anni ora mi sono rimesso a studiare e sto facendo 
due anni di specialistica perché comunque quella dell’ar-
chitetto è la professione che spero di riuscire a svolgere. 
Nel tempo libero seguo molto lo sport, calcio in primis e mi 
piacciono gli animali e stare all’aria aperta. Sono di sicuro 
uno sportivo in tutto e per tutto».

F: «Quando ho finito la scuola ho iniziato subito a lavorare: 
ho frequentato l’Istituto tecnico-industriale a Lecco, poi 
dopo un’esperienza a Orsenigo ho trovato un lavoro che mi 
piace moltissimo in Ufficio tecnico. Direi che è il lavoro della 
vita, nel senso che ormai sono 8 anni che sono lì e mi trovo 
benissimo umanamente e professionalmente. Di carattere 
sono fatto così: quando comunque mi trovo a mio agio 
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tendo sempre a rimanere nello stesso ambiente, anche se 
poi assecondo comunque la voglia di cambiare quando ne 
sento l’esigenza. Mi piace moltissimo viaggiare: appena 
posso vado soprattutto all’estero. Mi piacciono gli animali: 
vivo da solo con il mio cane che adoro e suono da sempre la 
chitarra anche se ultimamente mi sto cimentando con 
l’ukulele, mi sta appassionando tantissimo, e in generale 
amo la musica. Ogni anno vado sempre a più di un concerto».

«Cosa mi dite invece di Fulvio e Niccolò calciatori? I 
vostri punti di forza? Le vostre debolezze?»

F: «Credo che il mio punto di forza sia l’esperienza e forse 
posso dire la duttilità in campo. Ho sempre giocato come 
terzino perché mi piace correre su e giù sulle fasce ma 
Ottolina già quando mi aveva allenato a Merate aveva visto 
qualcosa in più in me e spesso mi ha fatto fare anche il 
centrocampista o l’esterno alto. Poi ritrovandomi qui abbia-
mo iniziato a lavorare insieme e ho iniziato a scendere in 
campo come difensore centrale: all’inizio non ci credevo 
molto ma adesso devo dire che mi trovo benissimo. Sono 
uno che si mette in gioco senza problemi, soprattutto mi 
adatto anche per lasciare spazio ai giovani terzini, è giusto 
che trovino il loro ruolo nella squadra se io posso trovare 
un ruolo nuovo. Chiaramente sento di dover ancora miglio-
rare molto come centrale: non sono abituato alle marca-
ture ed è un aspetto importante che devo sviluppare. Una 
delle qualità del mister credo sia proprio questa: osservar-
ti, conoscerti e riuscire a vedere al di là dei soliti schemi con 
cui uno ha sempre giocato».
N: «Io ho sempre giocato da trequartista, anche se ogni 
anno si presentava sempre lo stesso problema con ogni 
allenatore, cioè dove farmi giocare. Il mio è un ruolo che 
non si adatta ovviamente a tutti gli schemi. Con il mister 
quest’anno sono sempre sceso in campo come seconda 
punta e devo dire che mi si addice molto: mi trovo bene a 
giocare così, anche se chiaramente mi resta sempre la 
voglia di avere la palla fra i piedi. 

Mi sento un giocatore con una buona tecnica ma sto 
imparando che come seconda punta davanti alla porta 
serve soprattutto molto cinismo e su questo devo migliora-
re, ma sono giovane e sento di averne il tempo e le possibil-
ità. Concordo sul lavoro del mister che secondo me deve 
proprio essere quello di conoscere a fondo i propri giocatori e 
studiare bene come posizionarli in campo: chi parte con un 
modulo preciso e poi ci adatta i giocatori secondo me 
sbaglia tutto». 

«Raccontatemi la vostra carriera e gli anni di perma-
nenza all’Arcellasco…»

N:« Io ho 25 anni e ho iniziato nella Scuola Calcio di Albavil-
la, il mio paese, poi nel secondo anno degli Esordienti sono 
passato all’Arcellasco per cui ormai sono 10 anni che sono 
qui. Ho conosciuto molti allenatori: Tettamanti, Olivo, 
Mastrullo, Sironi essendo tanti anni che sono qui e in effetti 
ho visto l’Arcellasco crescere in tutto e per tutto anche 
come società e ambiente. Innanzitutto poter giocare al 
Lambrone è stato uno dei salti di qualità più importanti 
degli ultimi anni, poi l’ambiente è sempre stato sano e 
positivo: ci si sente davvero in famiglia stando qui e quindi 
non ho mai sentito l’esigenza di cambiare. Mi sono sempre 
sentito anche un po’ coccolato o comunque valorizzato pur 
essendo tanti anni che sono qui questo atteggiamento non 
è mai cambiato». 

F:«Io invece sono del 1987 e avevo iniziato da bambino 
nell’Arcellasco poi c’è stata un’esperienza importante al 
Como: ho fatto tutto il settore giovanile lì stando pratica-
mente 8 anni. Poi la società è fallita e ho concluso qui l’anno 
e in quella stagione ci eravamo salvati all’ultima giornata. 
Poi per scelte mie professionali ho deciso di intraprendere 
comunque la carriera dilettantistica e ho fatto 7 anni al 
Nibionno, poi un anno a Merate dove avevo Ottolina come 
mister e alla fine una stagione a Pontelambro per poi 
tornare qui ad Arcellasco. Ho girato tante società e tanti 
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prossimo turno: Arcellasco-Brianza

ambienti ma devo dire che l’Arcellasco ti lascia sempre 
qualcosa in più: un legame che non ti so spiegare, come se 
fosse una seconda famiglia». 

«Le vostre sensazioni su questa stagione quali sono?»
N:«Avendo vissuto tanti campionati qui devo dire che 
quest’anno sembra davvero che quest’anno ci sia qualcosa 
in più: forse è un legame anche tra noi giocatori che va al di 
là del campo, siamo molto uniti, stiamo insieme anche nei 
post partita, usciamo insieme e questo affiatamento si vede 
anche in campo. Il fatto di essere una squadra giovane ci 
aiuta perché abbiamo tutti più o meno la stessa età e quindi 
anche stessi interessi, poi Ottolina ci ha dato tanto a livello 
mentale: ha lavorato sul non farci mollare dopo un paio di 
partite belle, come invece capitava nelle scorse stagioni. 
Rimane comunque il rimpianto per alcune partite andate 
male però penso sia anche normale: salviamo soprattutto 
le belle prestazioni e i tanti punti che abbiamo fatto in casa, 

qualsiasi sia il risultato finale della stagione». 

F:«Direi che carta canta, i risultati ci sono e parlano chiaro 
poi al di là di come andrà a finire, rimarrà sicuramente nella 
nostra mente questa annata per tutti i motivi che Niccolò 
ha spiegato, a cui voorrei aggiungere anche l’apporto dei 
più giovani che secondo me sono maturati tantissimo 
rispetto all’anno scorso. Speriamo sia l’inizio di un percor-
so tutto in ascesa. Ora serve lo sprint finale perché manca-
no ancora tante partite e si decide tutto neglii scontri diret-
ti, anche perché la classifica si è accorciata molto quest’an-
no, a parte la fuga del Merate. La sosta secondo me è arriva-
ta nel momento giusto: abbiamo recuperato alcuni infortu-
nati e soprattutto alcuni giocatori avevano tantissime 
partite sulle gambe».

Barbara Pirovano

GSD Arcellasco B - Bustese B - 1 - 2
GSD Arcellasco B - Collepieve B - 1 - 2

Risultati seconda giornata torneo Lloret de Mar:
Allievi 99:
GSD Arcellasco - Co Vincennes - 2 - 1
GSD Arcellasco - Windisch - 8 - 0
Allievi 2000:
GSD Arcellasco - Sporting de Herrera - 2 - 0
GSD Arcellasco - Macallesi - 2 - 1
Giovanissimi 2003: GSD Arcellasco - Caldes - 2 - 0

Semifinali
Esordienti 2004: GSD Arcellasco - Co Vincennes 3-2
Giovanissimi 2003: GSD Arcellasco - Caldes 3-0
Allievi 2000:  GSD Arcellasco – Ribes 3 -6 dcr
Allievi 99:  GSD Arcellasco – Glosop North End 1-2
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Risultati prima giornata torneo Lloret de Mar:
Allievi 99:GSD Arcellasco - Collepieve - 2 - 1
Allievi 2000:GSD Arcellasco- Cabestany - 10 - 0
Giovanissimi 2003:
GSD Arcellasco - Sporting de Herrera - 3 - 1
GSD Arcellasco - Foppenico - 8 - 0
Esordienti 2004:
GSD Arcellasco - Co Vincennes - 9 - 2
GSD Arcellasco - Foppenico - 4 - 4
Esordienti 2005:
GSD Arcellasco A - Bustese A - 2 - 2
GSD Arcellasco A - Collepieve - 0 - 6

Finali
Esordienti 2004: GSD Arcellasco - Excellence Algerie  1-5: Secondo posto
Giovanissimi 2003: GSD Arcellasco – Argentona 1-2 dcr: Secondo posto
Allievi 2000:  GSD Arcellasco – Sporting Herrera 3-0 : terzo posto
Allievi 99:  GSD Arcellasco - Co Vincennes 3 a 0: Terzo posto

Fotogallery Torneo di Pasqua 2016
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 «Un’esperienza davvero molto bella che ha unito tutti 
ancora di più e nella quale abbiamo cercato di dare l’esem-
pio giusto ai ragazzi più piccoli», spiega Niccolò, al quale si 
aggiunge l’altrettanto commento positivo di Fulvio: 
«Credo serva sempre confrontarsi con altre squadre, 
soprattutto quelle che non si conoscono, è un motivo per 
crescere e maturare davvero». Chiusa la parentesi spagno-
la e l’insolito ruolo di accompagnatori e motivatori, Fulvio e 
Niccolò si rituffano testa e cuore nel campionato, concen-
trati alle prossime partite e soprattutto agli scontri diretti 
che potrebbero decidere davvero le sorti dell’intera stagione. 
Avremo bisogno sia dell’importantissima esperienza di 
Fulvio, maturata soprattutto nel suo passato importante 
al Como e in altre società importanti, sia di quella “incoscien-
za” e voglia di dimostrare che accompagna Niccolò e la sua 
giovane età: sempre pronto a mettersi a disposizione e a 
lavorare per migliorare. 

«Chi sono Niccolò e Fulvio fuori dal campo?»

N: «In questo momento sono uno studente a tempo pieno. 
Dopo essermi laureato in architettura e aver lavorato un 
paio d’anni ora mi sono rimesso a studiare e sto facendo 
due anni di specialistica perché comunque quella dell’ar-
chitetto è la professione che spero di riuscire a svolgere. 
Nel tempo libero seguo molto lo sport, calcio in primis e mi 
piacciono gli animali e stare all’aria aperta. Sono di sicuro 
uno sportivo in tutto e per tutto».

F: «Quando ho finito la scuola ho iniziato subito a lavorare: 
ho frequentato l’Istituto tecnico-industriale a Lecco, poi 
dopo un’esperienza a Orsenigo ho trovato un lavoro che mi 
piace moltissimo in Ufficio tecnico. Direi che è il lavoro della 
vita, nel senso che ormai sono 8 anni che sono lì e mi trovo 
benissimo umanamente e professionalmente. Di carattere 
sono fatto così: quando comunque mi trovo a mio agio 
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tendo sempre a rimanere nello stesso ambiente, anche se 
poi assecondo comunque la voglia di cambiare quando ne 
sento l’esigenza. Mi piace moltissimo viaggiare: appena 
posso vado soprattutto all’estero. Mi piacciono gli animali: 
vivo da solo con il mio cane che adoro e suono da sempre la 
chitarra anche se ultimamente mi sto cimentando con 
l’ukulele, mi sta appassionando tantissimo, e in generale 
amo la musica. Ogni anno vado sempre a più di un concerto».

«Cosa mi dite invece di Fulvio e Niccolò calciatori? I 
vostri punti di forza? Le vostre debolezze?»

F: «Credo che il mio punto di forza sia l’esperienza e forse 
posso dire la duttilità in campo. Ho sempre giocato come 
terzino perché mi piace correre su e giù sulle fasce ma 
Ottolina già quando mi aveva allenato a Merate aveva visto 
qualcosa in più in me e spesso mi ha fatto fare anche il 
centrocampista o l’esterno alto. Poi ritrovandomi qui abbia-
mo iniziato a lavorare insieme e ho iniziato a scendere in 
campo come difensore centrale: all’inizio non ci credevo 
molto ma adesso devo dire che mi trovo benissimo. Sono 
uno che si mette in gioco senza problemi, soprattutto mi 
adatto anche per lasciare spazio ai giovani terzini, è giusto 
che trovino il loro ruolo nella squadra se io posso trovare 
un ruolo nuovo. Chiaramente sento di dover ancora miglio-
rare molto come centrale: non sono abituato alle marca-
ture ed è un aspetto importante che devo sviluppare. Una 
delle qualità del mister credo sia proprio questa: osservar-
ti, conoscerti e riuscire a vedere al di là dei soliti schemi con 
cui uno ha sempre giocato».
N: «Io ho sempre giocato da trequartista, anche se ogni 
anno si presentava sempre lo stesso problema con ogni 
allenatore, cioè dove farmi giocare. Il mio è un ruolo che 
non si adatta ovviamente a tutti gli schemi. Con il mister 
quest’anno sono sempre sceso in campo come seconda 
punta e devo dire che mi si addice molto: mi trovo bene a 
giocare così, anche se chiaramente mi resta sempre la 
voglia di avere la palla fra i piedi. 

Mi sento un giocatore con una buona tecnica ma sto 
imparando che come seconda punta davanti alla porta 
serve soprattutto molto cinismo e su questo devo migliora-
re, ma sono giovane e sento di averne il tempo e le possibil-
ità. Concordo sul lavoro del mister che secondo me deve 
proprio essere quello di conoscere a fondo i propri giocatori e 
studiare bene come posizionarli in campo: chi parte con un 
modulo preciso e poi ci adatta i giocatori secondo me 
sbaglia tutto». 

«Raccontatemi la vostra carriera e gli anni di perma-
nenza all’Arcellasco…»

N:« Io ho 25 anni e ho iniziato nella Scuola Calcio di Albavil-
la, il mio paese, poi nel secondo anno degli Esordienti sono 
passato all’Arcellasco per cui ormai sono 10 anni che sono 
qui. Ho conosciuto molti allenatori: Tettamanti, Olivo, 
Mastrullo, Sironi essendo tanti anni che sono qui e in effetti 
ho visto l’Arcellasco crescere in tutto e per tutto anche 
come società e ambiente. Innanzitutto poter giocare al 
Lambrone è stato uno dei salti di qualità più importanti 
degli ultimi anni, poi l’ambiente è sempre stato sano e 
positivo: ci si sente davvero in famiglia stando qui e quindi 
non ho mai sentito l’esigenza di cambiare. Mi sono sempre 
sentito anche un po’ coccolato o comunque valorizzato pur 
essendo tanti anni che sono qui questo atteggiamento non 
è mai cambiato». 

F:«Io invece sono del 1987 e avevo iniziato da bambino 
nell’Arcellasco poi c’è stata un’esperienza importante al 
Como: ho fatto tutto il settore giovanile lì stando pratica-
mente 8 anni. Poi la società è fallita e ho concluso qui l’anno 
e in quella stagione ci eravamo salvati all’ultima giornata. 
Poi per scelte mie professionali ho deciso di intraprendere 
comunque la carriera dilettantistica e ho fatto 7 anni al 
Nibionno, poi un anno a Merate dove avevo Ottolina come 
mister e alla fine una stagione a Pontelambro per poi 
tornare qui ad Arcellasco. Ho girato tante società e tanti 

VUOI SOSTENERE IL GS ARCELLASCO
COMPRANDO QUESTO SPAZIO?

Contattaci!
info@gsarcellasco.it



INTERVISTA DOPPIA Speciale Torneo di Pasqua 2016

...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

L’intervista con i due “pilastri” della nostra squadra, Fulvio Annunziata e Niccolò Meroni, inizia 
dall’ultima esperienza vissuta in Spagna come accompagnatori delle nostre giovani poiane che 
sono scese in campo appunto nel Torneo di Pasqua spagnolo.

 «Un’esperienza davvero molto bella che ha unito tutti 
ancora di più e nella quale abbiamo cercato di dare l’esem-
pio giusto ai ragazzi più piccoli», spiega Niccolò, al quale si 
aggiunge l’altrettanto commento positivo di Fulvio: 
«Credo serva sempre confrontarsi con altre squadre, 
soprattutto quelle che non si conoscono, è un motivo per 
crescere e maturare davvero». Chiusa la parentesi spagno-
la e l’insolito ruolo di accompagnatori e motivatori, Fulvio e 
Niccolò si rituffano testa e cuore nel campionato, concen-
trati alle prossime partite e soprattutto agli scontri diretti 
che potrebbero decidere davvero le sorti dell’intera stagione. 
Avremo bisogno sia dell’importantissima esperienza di 
Fulvio, maturata soprattutto nel suo passato importante 
al Como e in altre società importanti, sia di quella “incoscien-
za” e voglia di dimostrare che accompagna Niccolò e la sua 
giovane età: sempre pronto a mettersi a disposizione e a 
lavorare per migliorare. 

«Chi sono Niccolò e Fulvio fuori dal campo?»

N: «In questo momento sono uno studente a tempo pieno. 
Dopo essermi laureato in architettura e aver lavorato un 
paio d’anni ora mi sono rimesso a studiare e sto facendo 
due anni di specialistica perché comunque quella dell’ar-
chitetto è la professione che spero di riuscire a svolgere. 
Nel tempo libero seguo molto lo sport, calcio in primis e mi 
piacciono gli animali e stare all’aria aperta. Sono di sicuro 
uno sportivo in tutto e per tutto».

F: «Quando ho finito la scuola ho iniziato subito a lavorare: 
ho frequentato l’Istituto tecnico-industriale a Lecco, poi 
dopo un’esperienza a Orsenigo ho trovato un lavoro che mi 
piace moltissimo in Ufficio tecnico. Direi che è il lavoro della 
vita, nel senso che ormai sono 8 anni che sono lì e mi trovo 
benissimo umanamente e professionalmente. Di carattere 
sono fatto così: quando comunque mi trovo a mio agio 

      segue...>>

NOME: 
Niccolò Meroni

RUOLO: 
Attaccante

SEGNI PARTICOLARI: 
Il pulcino...diventato 

poiana.

NOME: 
Fulvio Annunziata

RUOLO: 
Difensore

SEGNI PARTICOLARI: 
L'Arcellasco: questione 

di cuore.

The Green Space
Eupilio (CO)

-Realizzazione e manutenzione giardini
-Cura, potatura e abbattimento alberi 

ad alto fusto 
-Cura e potatura fruttiferi

Tel: 338 8490557
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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

#numero14 #omaggio 
#cruijff#arcellascolarotta 

LA ROTTA

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

Prossimo 
turno:
3/04

PROMOZIONE:
Di Po Vimercate 

VS
Arcellasco

FONTE FOTO: LA PROVINCIA DI COMO


