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Eccoci qui all’inizio di una nuova stagione sportiva, 
con la volontà di offrire a tutti i nostri ragazzi 
un’esperienza di sport che duri per la vita, 
anche se le vicissitudini in cui ci siamo imbattuti 

quest’estate mi hanno fatto capire sempre di più 
quanto diffusa sia la volontà di difendere interessi 
personali, invidie, gelosie ed ignoranza a discapito della 
ricerca di uno sport sano ed organizzato.

Ma non è certo mia intenzione cambiare atteggiamento 
o le mie convinzioni nei confronti dello sport. Non 
voglio ripartire tra le polemiche, bensì pensando ai 
nostri due ragazzi premiati da Lariosport alla fine della 
scorsa stagione: Stephane Erick Rossetti, Pallone d’oro 
Lariano e Michael Caligiuri, miglior giocatore Under 
20. Una grande soddisfazione per due giocatori che 
militano nella nostra società dal 1998 categoria pulcini  
(Rossetti) e dal 2009 categoria giovanissimi (Caligiuri). 
Permettetemi di fare loro i complimenti perché si sono 
guadagnati sul campo questi premi, e a tutto lo staff 

della società che negli anni ha saputo crescerli, aiutarli 
e motivarli, accanto ai loro compagni. Grazie anche ai 
genitori di questi ragazzi, figure sempre presenti, che 
li hanno accompagnati in un percorso che pochissimi 
giocatori tra i dilettanti hanno compiuto e che si è 
concretizzato in un premio sudato e guadagnato.

Spero che tutto ciò sia un esempio importante per la 
società, perché riesca a valorizzare al meglio la crescita 
di ogni giocatore; per i genitori, perché si fidino di più 
delle persone che vogliono crescere i loro figli senza 
creare false aspettative; per i ragazzi, perché capiscano 
che senza passione, impegno e fatica non si ottiene 
nessun obiettivo. Adesso basta parole, da oggi sarà il 
campo a parlare e quindi come dice il vecchio saggio: 
“Acqua a la mola Poiane” e che sia una stagione ricca di 
fantastiche emozioni di sport e di vita.

Il Pres
Matteo Isella
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All’inizio di ogni 
viaggio non si sa 
mai se e come 
raggiungeremo la 
meta, l’importan-
te è raccogliere 
ciò che di prezioso 
si incontra lungo 
il cammino ed è 
quello che abbia-
mo cercato di fare 
con il nostro gior-
nale in questi due 
anni e che ci pro-
poniamo di fare 
anche nel futuro. 
Un cammino che si 
fa più ricco grazie 
alle persone che 
incontriamo ad ogni nostro passo e che cerchiamo di 
conoscere meglio e di fissare nella memoria, per ren-
dere sempre più vivo, reale e partecipe questo grande 
gruppo che è l’arcellasco. Inauguriamo una nuova sta-
gione con due nuovi volti, nuovi ma conosciuti, grazie 
al loro percorso calcistico e alla loro lunga esperienza 
nel mondo del calcio dilettantistico e non. Diamo uffi-
cialmente il benvenuto a Paolo Comi detto Paolone, 
portiere con un passato anche nel calcio professio-
nistico e una grande e innata passione per lo sport 
e l’educazione allo sport stesso, di cui si occupa per 
lavoro. Un passato ricco di esperienze anche per An-
drea Frigerio, detto Friz, centrocampista, classe ’85, 
inseguito e cercato da un paio di anni e ora finalmen-
te approdato tra le fila dell’arcellasco: ha bisogno di 
ritrovare voglia e stimoli nei confronti di uno sport 
che ama profondamente ma dal quale, ogni tanto, è 
anche necessario trarre soddisfazioni. Speriamo che 
l’Arcellasco e la stagione che si prospetta davanti a noi 
siano in grado di regalargli tutto questo.

«Come iniziano le vostre carriere nel mondo del 
calcio?»

P: «Inizio a giocare all’età di otto anni nell’Usmate, la 
squadra del mio paese: resto lì cinque anni, poi verso 
i quattordici vado nelle giovanili del Monza e ci resto 
per altri cinque anni. A quel punto ho la fortuna di 
approdare nel calcio professionistico e per due anni 
sono in Sicilia, a Palermo. Solo che, un po’ di sfortuna 
e qualche scelta sbagliata diciamo che mi fanno per-
dere la strada giusta e la mia parentesi si chiude. Non 
chiudo però con il calcio e inizio a girare in parecchie 
squadre: Tritium, poi il Seregno, il Concorezzo, la Pro 
sesto, sovicese, Di Po vimercate per due anni e infine 

Speranza Agrate lo 
scorso anno».

A: «Ho vissuto le gio-
vanili tra oggiono 
e una parentesi nel 
Como, poi sono tor-
nato ad oggiono ma 
dalla juniores sono 
passato al Nibionno 
in prima squadra e lì 
ci sono rimasto per 
sette anni, in Eccel-
lenza,  poi sono sta-
to a Civate due anni, 
poi ancora Nibionno 
in un periodo di fu-
sione con un’altra 
società. Da lì sono 

andato a Cisano e poi le ultime due stagione nella Ma-
nara».

«Paolo, come hai vissuto l’esperienza nel Palermo? 
E tu, Andrea, come hai vissuto la parentesi impor-
tante nel Nibionno?»

P: «Chiaramente l’ho vissuta come un’occasione im-
portante, ero entusiasta, ma poi intervengono tan-
ti fattori e purtroppo non ha avuto un seguito. Non 
importa, mi è spiaciuto, ovvio, ma giudico la mia una 
buona carriera, sempre vissuta con passione, e che si 
è arricchita di esperienze importanti».

A: «Al Nibionno ho vissuto l’esperienza più lunga e 
quindi è stata anche la più importante, tuttavia alla 
fine ho avvertito il bisogno di cambiare e sentire sti-
moli diversi, può capitare dopo tanti anni nello stesso 
ambiente ma questo non significhi che non sia stato 
bene, anzi».

«Come avviene il vostro approdo all’Arcellasco?»

A: «Sono un paio di anni che l’Arcellasco mi contatta 
ma non ne abbiamo mai parlato davvero perché stavo 
bene dove mi trovavo, poi l’anno scorso è stato un po’ 
sfortunato anche a livello personale e avevo bisogno 
di un cambiamento, dopo una chiacchierata con la so-
cietà ho deciso di provare». 

P: «Sono stato contattato per la prima volta quest’an-
no e mi ha fatto molto piacere perché non mi cono-
scevano personalmente ma mi hanno cercato e han-
no creduto in me, quindi ho accettato volentieri, c’era 
anche la speranza di giocare in Eccellenza, anche se 
poi purtroppo non si è concretizzata». 

Intervista doppia
IntErvIsta

Paolo Comi e Andrea Frigerio al Campo Sportivo Lambrone (Erba)
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«Cosa vi aspettate, a livello personale, da questa 
stagione?»

P: «visto che sono arrivato con la prospettiva di gioca-
re in Eccellenza, spero di poter dare il mio contributo 
quest’anno e di conquistarla sul campo».

A: «Ho davvero bisogno di ritrovare un po’ di stimoli e 
di voglia che ho perso soprattutto l’anno scorso. Ave-
vo deciso di mollare e non giocare più, per un insieme 
di ragioni personali e anche per un po’ di stanchezza, 
ma ho deciso di fare un altro tentativo, quindi spero di 
ritrovare l’autostima e l’entusiasmo giusto».

«Chi sono Paolo e Andrea fuori dal campo?»

P: «Sono laureato in Scienze motorie e lavoro con i 
bambini della scuola elementare, alleno piccoli por-

tieri e piccoli giocatori, per cui la mia più grande pas-
sione è lo sport in generale e mi piace tutto ciò che è 
gioco, per esempio mi piace un sacco giocare a carte».

A: «Mi sono diplomato come geometra ma ho lavora-
to otto anni in uno showroom, ora lavoro nell’azienda 
degli zii e va bene così. Il tempo libero è poco e quello 
che ho, lo passo con mio figlio che ha appena compiu-
to due anni. Di sicuro quando crescerà, praticherà lo 
sport e giuro che potrà scegliere, non lo sto pressando 
col calcio».

io e Paolo ci osserviamo per un attimo e in realtà, non 
ci crediamo neanche un po’….

Barbara Pirovano

visita il nuovo sito 
della nostra società: 
www.gsarcellasco.it 
interamente rinnovato, 
con tante news, foto, 
commenti e soprattutto 
risultati e classifiche 
sempre aggiornati!

Seguici anche sul 
gruppo facebook G.S.D. 
Arcellasco Città di Erba.

Tessera sostenitore
Stagione 2016/2017
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G.S.D. ARCELLASCO Città di Erba

AcquIstA lA tuA tesserA 
sostenItore
In bIglIetterIA
e AvrAI dIrItto A 
tutte le pArtIte dI 
promozIone e  JunIores!
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