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LA ROTTA

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

Prossima
partita:

1° TURNO 
PLAYOFF 
SABATO 7 

MAGGIO 2016 

DETTAGLI PLAYOFF
1° TURNO: Sabato 7 maggio 2^ classificata- 5^ classificata 
2° TURNO: Sabato 14 maggio vincente 2^/5^ classificata – vincente 
3^/4^ classificata 
3° TURNO: Sabato 21 maggio GARA UNICA in cui si scontrano le 6 
vincenti dei gironi
4° TURNO: Sabato 28 maggio GARA UNICA in cui si scontrano le 3 
vincenti del turno precedente e la vincente della Coppa Italia di Pro-
mozione

PROMOZIONE: 2° posto
JUNIORES REGIONALI B: 7° posto
ALLIEVI REGIONALI A: Retrocessione
ALLIEVI REGIONALI B: 5° posto 
ALLIEVI PROVINCIALI: 6° posto 
GIOVANISSIMI REGIONALI A: Retrocessione
GIOVANISSIMI REGIONALI B: 1° posto 
con campionato non ancora concluso.

PROSSIMI TURNI: 
1 maggio:  Arcellasco – Inverigo 
8 maggio: Lentatese – Arcellasco
15 maggio: Arcellasco- Giovanile Canzese

I Verdetti



EDITORIALE

...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

UN VIAGGIO INASPETTATO
La stagione, ormai,  è terminata ma il nostro viaggio non si è 
ancora concluso e prosegue con i playo� (primo incontro 7 
maggio) conquistati grazie al secondo posto in campionato. In 
attesa di scoprire il nostro e�ettivo prossimo avversario, ci godia-
mo la soddisfazione di aver centrato sicuramente l’obiettivo più 
importante della stagione, provando ora la bella sensazione di 
potercela giocare davvero �no alla �ne senza rimorsi e rimpianti 
ma, anzi, forti e consapevoli dell’ottima stagione avuta. I playo� 
sono come delle �nali, per cui è chiaro che, nonostante qualche 
condizione favorevole (come poter giocare in casa) le insidie 
sono quelle tipiche delle gare da dentro o fuori, da tutto o niente. 
E sarebbe soltanto l’inizio di un cammino ancora più lungo e di�cile. 
Senza andare troppo in là con l’immaginazione e so�ermandoci 
sul presente, vanno sottolineati soprattutto gli aspetti che hanno 
reso questa annata assolutamente positiva, al di là del risultato 
delle partite che ancora ci attendono. Piccole conquiste che 
signi�cano soprattutto crescita ed esperienza: il valore del 
gruppo, come sottolineato da tutti i giocatori intervistati nel 
corso della stagione, è ciò che probabilmente ha fatto pendere a 
nostro favore l’ago della bilancia in molte situazioni. La consape-
volezza di poter contare su un gruppo solido e compatto, molto 
spesso, è la chiave per uscire dai momenti soprattutto più bui e 
di�cili.  L’Arcellasco, quest’anno, non si è disunito ed è riuscito a 
rimanere in carreggiata anche quando ha raccolto risultati non 
positivi. La sua forza, di sicuro, è stata aver trovato una continuità 
per quanto riguarda le prestazioni e una vera e propria imbattibilità 
sul campo casalingo che gli ha permesso di raccogliere davvero 
moltissimi punti preziosi. 

Il viaggio che stiamo per intraprendere è misterioso e a�asci-
nante: godiamoci il percorso, senza rovinarlo pensando continua-
mente alla meta �nale, come se fosse un’ossessione. Le cose più 
belle, spesso, sono anche le più inaspettate, per cui guardiamo 
avanti a noi senza troppi pensieri ma mettendo in campo il 
meglio di noi stessi e mostrando semplicemente ciò che siamo 
stati in grado di fare nel corso di tutta la stagione. Un pensiero e 
un grosso in bocca al lupo vanno dunque ai nostri ragazzi della 
prima squadra, senza però dimenticare tutti i ragazzi che hanno 
invece già concluso il campionato e anche a chi, purtroppo, non 
ha raccolto molte gioie e soddisfazioni. I nostri Allievi e Giovanissi-
mi nella fascia A non sono riusciti nell’impresa di salvare la 
categoria e il loro viaggio si è concluso in modo sicuramente 
brusco e inaspettato con una retrocessione. Proprio da qui si 
ripartirà lavorando per la prossima stagione, consapevoli che 
molto spesso è dalle scon�tte che si è in grado di trarre qualche 
insegnamento importante: capire i propri errori ed evitare di 
commetterli di nuovo e, soprattutto, imparare a rialzarsi dopo 
ogni caduta, proprio come accade nella vita di ogni giorno. Per 
cui, voltare pagina e ripartire, ancora, ed essere pronti ad 
intraprendere sempre un nuovo viaggio. 

Barbara Pirovano
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stati in grado di fare nel corso di tutta la stagione. Un pensiero e 
un grosso in bocca al lupo vanno dunque ai nostri ragazzi della 
prima squadra, senza però dimenticare tutti i ragazzi che hanno 
invece già concluso il campionato e anche a chi, purtroppo, non 
ha raccolto molte gioie e soddisfazioni. I nostri Allievi e Giovanissi-
mi nella fascia A non sono riusciti nell’impresa di salvare la 
categoria e il loro viaggio si è concluso in modo sicuramente 
brusco e inaspettato con una retrocessione. Proprio da qui si 
ripartirà lavorando per la prossima stagione, consapevoli che 
molto spesso è dalle scon�tte che si è in grado di trarre qualche 
insegnamento importante: capire i propri errori ed evitare di 
commetterli di nuovo e, soprattutto, imparare a rialzarsi dopo 
ogni caduta, proprio come accade nella vita di ogni giorno. Per 
cui, voltare pagina e ripartire, ancora, ed essere pronti ad 
intraprendere sempre un nuovo viaggio. 
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Due facce di una stessa stagione che però ha coinvolto una 
dozzina di squadre, ognuna con un proprio gruppo, con 
specifiche esigenze e con uno staff al seguito da coordinare: 
tanti i pensieri, le motivazioni e in fondo anche le soddis-
fazioni che questo finale di stagione porta con sé. Tante 
idee da cui soprattutto ripartire pensando già all’anno 
prossimo, perché una poiana “doc” come Matteo non può 
mai fermarsi e deve sempre proseguire il suo volo ad ali 
spiegate. 

«Partiamo dal resoconto dell’anno appena trascor-
so…»
«È stato un anno ricco di gioie e dolori. Gioie sul fronte dei 
più piccolini e sui grandi, mentre nella fascia di mezzo qual-
che dolore c’è stato. Purtroppo non solo dal punto di vista 
del risultato sportivo che, comunque, ci può stare, ma dal 
punto di vista della gestione dei ragazzi e degli staff. Abbia-
mo cambiato tante persone e siamo andati male, è stato un 
anno negativo sia per gli Allievi che per i Giovanissimi di 
fascia A. Il regionale A è un pianeta davvero diverso, sono 
ancora più convinto che la Federazione abbia fatto malissi-
mo a eliminare la fascia B, una fascia ideale per società 
come noi che militano tra i dilettanti, mentre nella catego-
ria A sei obbligato a confrontarti con società che hanno le 
prime squadre in serie D, per cui hanno un budget e un’or-
ganizzazione decisamente di un altro livello. Nel settore 
non agonistico invece ci sono state solo gioie: i piccoli sono 
andati bene, ci sono i numeri ma soprattutto i risultati di 
una crescita importante. Ci si diverte molto con loro e 
speriamo di trovare sempre persone in grado di aiutarci, 
ancor meglio se qualificate». 

«Prevedi delle rivoluzioni in vista del prossimo anno 
tra Allievi e Giovanissimi?»

«Non si sa, tutto è possibile. Innanzitutto cercheremo di far 
di tutto per tenere qui tutti i ragazzi ed evitare che si disfino 
le squadre, anche perché in Provincia di Como di società 
che giocano nei Giovanissimi A non ce ne sono molte, anzi 
quasi nessuna, idem negli Allievi, per cui vedremo le scelte 
dei ragazzi. Di sicuro noi saremo fin da subito realisti e non 
illuderemo con le grandi promesse, sanno che iniziamo 
sempre con un percorso che possa andare avanti nel 
tempo. Chiaro che conquistando l’Eccellenza nel futuro 
con la prima squadra sarebbe ancora una spinta in più per 
avere un settore giovanile solido. Non sarà facile riconquis-
tare la fascia A con questi gruppi ma noi ci proveremo fin da 
subito». 

«Tu e Andrea continuerete con questa gestione suddi-
visa tra settore agonistico e non?»

«Penso che continueremo in questo modo e suddivideremo 
la gestione dalla prima squadra agli Allievi in mano ad 
Andrea e poi in mano a me i settori dai Giovanissimi a quelli 
non agonistici anche perché direi che ha funzionato molto 
bene. Sono contento, inoltre, dell’entrata in società di 
nuove figure, come Marco, Stefano e Carlo, altrimenti 
sarebbe stata davvero dura dal punto di vista economico 
anche in vista dell’anno prossimo. Loro hanno deciso di 

DUE CHIACCHERE CON...

Concludiamo l’anno con il resoconto diretto di Matteo Isella, il nostro Pres, che traccia il 
bilancio di una stagione nel complesso molto positiva, anche se non sono mancati i dolori. 

DUE CHIACCHIERE CON..
NOME:  Matteo Isella
RUOLO:  Presidente
SEGNI PARTICOLARI:  
Volare sempre alto!

Un altro anno 
insieme...

VUOI SOSTENERE IL GS ARCELLASCO
COMPRANDO QUESTO SPAZIO?

Contattaci!
info@gsarcellasco.it



prossimo turno: Arcellasco-Brianza

buttarsi e ne sono molto felice, sono persone molto affid-
abili, oculate e attente alle esigenze, ci sono sempre a dare 
una mano. Il fatto di averli coinvolti permette di mantenere 
una realtà molto importante per i ragazzi sul territorio, è 
una cosa secondo imprescindibile. Sono molto affezionato 
a questa società e ovviamente dobbiamo fare di tutto per 
mantenerla viva. Ora c’è più condivisione e direi che il bilan-
cio è molto positivo».   

«Come hai vissuto personalmente questo anno?»

«Onestamente è stata un’annata difficile, anche per cose 
oltre l’Arcellasco ovviamente. In generale è stato difficile 
gestire la situazione dei 2002: all’inizio della stagione molti 
non sono più venuti e credo di non essere riuscito a 
trasmettere la voglia e la passione e mi è dispiaciuto un po’. 
Molti ragazzi del 2001 invece sono arrivati da fuori e non si 
è creato un bel gruppo, non hanno compreso le difficoltà 
che avremmo incontrato nella fascia A. Molto spesso è 
meglio avere i giocatori un po’ più “scarsi” ma che abbiano 
motivazione, credo possano dare molta più soddisfazione e 
non si farebbe così tanta fatica a creare il gruppo. Molti 
ragazzi e i loro genitori hanno sicuramente sbagliato 
approccio fin dall’inizio e non siamo più riusciti a raddrizza-
re le cose». 

«Come vedi i Playoff della prima squadra?»

«Sono molto contento per la prima squadra perché vedo il 
percorso che è partito tre anni fa e ora si sta concretizzan-
do. In fondo il gruppo è lo stesso da tre stagioni, solo che 
qualcuno ha tirato fuori qualcosa in più rispetto al passato, 
sicuramente grazie al mister, e in altri casi grazie a una 
crescita personale, mentale e fisica, per esempio Dell’Oro 
su tutti secondo me. Sicuramente è stato un campionato 
anche più livellato e ce la siamo giocata sempre con tutti e 
abbiamo colto l’opportunità. Il mister credo sia stata 
davvero 

l’arma in più, con la sua grinta e la voglia di non mollare mai. 
Sono felice che tutti i ragazzi che hanno creduto nell’Arcel-
lasco in questi anni ora si possano prendere delle soddis-
fazioni, perché stare in alto fa sempre piacere».

«Obiettivi e iniziative in vista dell’anno prossimo?»

«Far salire la Juniores sarebbe il primo obiettivo per l’anno 
prossimo, contando che abbiamo giocato un buon campio-
nato sempre con i ’98, non avendo praticamente i ’97. 
Dobbiamo pensare a fare un campionato di vertice per 
recuperare la fascia A e provarci da subito, ovviamente 
anche con Allievi e Giovanissimi. Poi l’obiettivo principale 
per quanto mi riguarda è far andare avanti la società negli 
anni in modo indipendente:  non è facile perché ci vuole il 
coinvolgimento di tante persone e i costi da sostenere sono 
davvero molti. Tra le novità c’è la nuova sede al campo di 
Arcellasco: magari organizzeremo una giornata per fare un 
po’ di lavoretti, un “Poiana day” per coinvolgere tutti e 
stare insieme. Nella prossima stagione riproporremo sicur-
amente il Torneo in Spagna, che regala sempre una magia e 
un’energia positiva uniche. Durante l’estate magari faremo 
un paio di settimane di Camp ma solo per i nostri, così per 
rimanere uniti. Da continuare sicuramente il giornalino e 
magari “digitalizzarci” un po’ di più, attraverso il sito o 
magari un’App tutta nostra».  

Barbara Pirovano

DUE CHIACCHERE CON... CLASSIFICHE

PROMOZIONE G IRONE B

Società
Brianza Cernusco

Arcellasco

Di Po Vimercate

Desio

Colicoderviese

Pro Lissone 44 29 13 5 11 3636

44 29 11 11 7 3447
46 29 14 4 11 3540
47 29 14 5 10 3534
51 29 15 6 8 3159
67 29 21 4 4 2963

PT G N P GF GS

Speranza Agrate

Casati Arcore

Bresso

Muggiò

Vis Nova Giussano 29 29 7 7 15 3824
32 29 9 5 15 4233
37 29 10 7 12 3526
40 29 10 10 9 4041

42 29 11 9 9 3032

V

Lissone 28 29 7 7 15 3824
Biassono 28 29 7 7 15 4630

Arcadia Dolzago 21 29 6 3 20 4824

Vimercatese Oreno 44 29 11 11 7 2637

Cinisello 41 29 11 8 10 4641
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non agonistici anche perché direi che ha funzionato molto 
bene. Sono contento, inoltre, dell’entrata in società di 
nuove figure, come Marco, Stefano e Carlo, altrimenti 
sarebbe stata davvero dura dal punto di vista economico 
anche in vista dell’anno prossimo. Loro hanno deciso di 

DUE CHIACCHERE CON...

Concludiamo l’anno con il resoconto diretto di Matteo Isella, il nostro Pres, che traccia il 
bilancio di una stagione nel complesso molto positiva, anche se non sono mancati i dolori. 

DUE CHIACCHIERE CON..
NOME:  Matteo Isella
RUOLO:  Presidente
SEGNI PARTICOLARI:  
Volare sempre alto!

Un altro anno 
insieme...

VUOI SOSTENERE IL GS ARCELLASCO
COMPRANDO QUESTO SPAZIO?

Contattaci!
info@gsarcellasco.it
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Via Calbiga 1, 22018 
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UN VIAGGIO INASPETTATO
La stagione, ormai,  è terminata ma il nostro viaggio non si è 
ancora concluso e prosegue con i playo� (primo incontro 7 
maggio) conquistati grazie al secondo posto in campionato. In 
attesa di scoprire il nostro e�ettivo prossimo avversario, ci godia-
mo la soddisfazione di aver centrato sicuramente l’obiettivo più 
importante della stagione, provando ora la bella sensazione di 
potercela giocare davvero �no alla �ne senza rimorsi e rimpianti 
ma, anzi, forti e consapevoli dell’ottima stagione avuta. I playo� 
sono come delle �nali, per cui è chiaro che, nonostante qualche 
condizione favorevole (come poter giocare in casa) le insidie 
sono quelle tipiche delle gare da dentro o fuori, da tutto o niente. 
E sarebbe soltanto l’inizio di un cammino ancora più lungo e di�cile. 
Senza andare troppo in là con l’immaginazione e so�ermandoci 
sul presente, vanno sottolineati soprattutto gli aspetti che hanno 
reso questa annata assolutamente positiva, al di là del risultato 
delle partite che ancora ci attendono. Piccole conquiste che 
signi�cano soprattutto crescita ed esperienza: il valore del 
gruppo, come sottolineato da tutti i giocatori intervistati nel 
corso della stagione, è ciò che probabilmente ha fatto pendere a 
nostro favore l’ago della bilancia in molte situazioni. La consape-
volezza di poter contare su un gruppo solido e compatto, molto 
spesso, è la chiave per uscire dai momenti soprattutto più bui e 
di�cili.  L’Arcellasco, quest’anno, non si è disunito ed è riuscito a 
rimanere in carreggiata anche quando ha raccolto risultati non 
positivi. La sua forza, di sicuro, è stata aver trovato una continuità 
per quanto riguarda le prestazioni e una vera e propria imbattibilità 
sul campo casalingo che gli ha permesso di raccogliere davvero 
moltissimi punti preziosi. 

Il viaggio che stiamo per intraprendere è misterioso e a�asci-
nante: godiamoci il percorso, senza rovinarlo pensando continua-
mente alla meta �nale, come se fosse un’ossessione. Le cose più 
belle, spesso, sono anche le più inaspettate, per cui guardiamo 
avanti a noi senza troppi pensieri ma mettendo in campo il 
meglio di noi stessi e mostrando semplicemente ciò che siamo 
stati in grado di fare nel corso di tutta la stagione. Un pensiero e 
un grosso in bocca al lupo vanno dunque ai nostri ragazzi della 
prima squadra, senza però dimenticare tutti i ragazzi che hanno 
invece già concluso il campionato e anche a chi, purtroppo, non 
ha raccolto molte gioie e soddisfazioni. I nostri Allievi e Giovanissi-
mi nella fascia A non sono riusciti nell’impresa di salvare la 
categoria e il loro viaggio si è concluso in modo sicuramente 
brusco e inaspettato con una retrocessione. Proprio da qui si 
ripartirà lavorando per la prossima stagione, consapevoli che 
molto spesso è dalle scon�tte che si è in grado di trarre qualche 
insegnamento importante: capire i propri errori ed evitare di 
commetterli di nuovo e, soprattutto, imparare a rialzarsi dopo 
ogni caduta, proprio come accade nella vita di ogni giorno. Per 
cui, voltare pagina e ripartire, ancora, ed essere pronti ad 
intraprendere sempre un nuovo viaggio. 

Barbara Pirovano

DETTAGLI PLAYOFF
1° TURNO: Sabato 7 maggio 2^ classificata- 5^ classificata 
2° TURNO: Sabato 14 maggio vincente 2^/5^ classificata – vincente 
3^/4^ classificata 
3° TURNO: Sabato 21 maggio GARA UNICA in cui si scontrano le 6 
vincenti dei gironi
4° TURNO: Sabato 28 maggio GARA UNICA in cui si scontrano le 3 
vincenti del turno precedente e la vincente della Coppa Italia di Pro-
mozione

Grazie a
 tutti.

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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LA ROTTA

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

Prossima
partita:

1° TURNO 
PLAYOFF 
SABATO 7 

MAGGIO 2016 

DETTAGLI PLAYOFF
1° TURNO: Sabato 7 maggio 2^ classificata- 5^ classificata 
2° TURNO: Sabato 14 maggio vincente 2^/5^ classificata – vincente 
3^/4^ classificata 
3° TURNO: Sabato 21 maggio GARA UNICA in cui si scontrano le 6 
vincenti dei gironi
4° TURNO: Sabato 28 maggio GARA UNICA in cui si scontrano le 3 
vincenti del turno precedente e la vincente della Coppa Italia di Pro-
mozione

PROMOZIONE: 2° posto
JUNIORES REGIONALI B: 7° posto
ALLIEVI REGIONALI A: Retrocessione
ALLIEVI REGIONALI B: 5° posto 
ALLIEVI PROVINCIALI: 6° posto 
GIOVANISSIMI REGIONALI A: Retrocessione
GIOVANISSIMI REGIONALI B: 1° posto 
con campionato non ancora concluso.

PROSSIMI TURNI: 
1 maggio:  Arcellasco – Inverigo 
8 maggio: Lentatese – Arcellasco
15 maggio: Arcellasco- Giovanile Canzese

I Verdetti


