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u n ’ e s p e r i e n z a  d i  s p o r t  c h e  d u r i  p e r  l a  v i t a

La stagione entra sempre di più nel vivo e il 
modo migliore di raccontarla è sempre quello di 
lasciare spazio alle parole dei nostri protagonisti.

Tante interviste, dunque, in questo numero: 
al nostro centrocampista Elia Spreafico, neo 
dottore in Economia, ormai alla sua sesta stagione 
all’Arcellasco, per farci raccontare il cammino 
della nostra squadra, reduce dal pareggio contro 
la Vimercatese Oreno. Un punticino che, dopo le 
due sconfitte consecutive, è una vera boccata di 
ossigeno e prova a darci fiducia per affrontare 
al meglio lo scontro con il Codogno nel turno 
odierno.

Non solo prima squadra, ma parola anche a 
due tecnici: Paolo Pozzi analizzerà la stagione 
della Juniores che, dopo un inizio altalenante, 
è ora salda al secondo posto e con all’attivo 

un’importante vittoria nello scontro diretto 
contro il Serenza Carroccio.

Infine, intervista ad Andrea Colombo, da 
quest’anno alla guida degli Allievi Under 17, 
anche loro ai vertici, imbattuti fino a questo 
momento e reduci dall’ 1 a 1 con la capolista 
Mariano.

Concludiamo con un’anteprima importante: 
agenda alla mano, segnatevi già questa data, 
giovedì 20 dicembre 2018, perché andrà in 
scena la nostra consueta Festa di Natale 
ma quest’anno sarà davvero speciale e ricca 
di sorprese, perché sarà l’inizio di una serie 
di eventi per festeggiare al meglio il nostro 
quarantesimo...provare per credere!

Tra parole e...sorprese

ARCELLASCO

R.C. CODOGNO 1908

VS

11 novembre 2018 - ore 14,30

CAMPO SPORTIVO LAMBRONE

LUISIANA

ARCELLASCO
VS

18 novembre 2018 - ore 14,30

CAMPO SPORTIVO COMUNALE



2 INTERVISTA

Intervista a Elia Spreafico

Elia Spreafico non giocherà contro il Codogno, 
ma tranquilli, è solo una sosta “forzata” a causa 
della somma di ammonizioni che lo costringe 
allo stop.

E’ l’ammenda che deve pagare un giocatore 
come lui, spesso costretto allo scontro, spesso 
al centro dell’azione: classe 1994, ormai da anni 
nella nostra squadra, Elia è sempre di più una 
certezza.

E’ lui stesso a confermare la sua crescita anno 
dopo anno, dentro e fuori dal campo, grazie 
anche a questo gruppo e alle stagioni vissute 
in biancorosso. Dall’ultima intervista insieme, 
nell’Aprile 2016, molte cose sono cambiate ed è 
lui stesso a raccontarcelo...

“Cos’è cambiato in questo ultimo anno e 
mezzo? Sia a livello personale che come 

giocatore?”

“Da poco più di un mese sono diventato 
Dottore in Economia e quindi, se due anni fa il 
mio obiettivo era la laurea, ora sono cambiate 
un po’ le prospettive e il mio impegno è quello 
di trovare un lavoro e iniziare quindi la mia 
esperienza. A livello calcistico posso dire che le 
ultime due stagioni sono state importanti per il 
mio processo di crescita: sento di aver acquisito 
più consapevolezza dei miei mezzi e soprattutto 
fiducia, tutto ciò ti aiuta a giocare più sereno”. 

“La stagione si sta rivelando difficile. Come 
vedi la squadra e quali sono le difficoltà 
maggiori da superare?”

“Il fatto che il gruppo sia molto giovane implica 
che si debba avere molta pazienza nel poter 
vedere finalmente una squadra consapevole. 
Le difficoltà maggiori, infatti, sono legate 
all’inesperienza dei ragazzi e alla mancanza, in 
certi momenti della gara, di cattiveria agonistica 
che, alla fine, è quella che fa la differenza”.

“Come si presenta la squadra contro 
il Codogno, dopo il pareggio contro la 
Vimercatese Oreno?”

“Arriviamo da due partite in cui facciamo una 
buona gara, creiamo occasioni, ma alla fine non 
riusciamo a vincere. Secondo me, il problema 
è legato, come anticipavo prima, ad una giusta 
interpretazione dei vari momenti durante la 
partita. Dobbiamo salvare le prestazioni perché 
abbiamo dimostrato di potere e di sapere 
giocare a calcio: credo si debba sempre ripartire 
da lì, cercando poi di metterci qualcosa in più. 
Altro aspetto positivo credo sia stata la reazione: 
siamo andati sotto di un gol nel primo tempo e, 
considerando il momento difficile che stiamo 
vivendo, sarebbe stato facile demoralizzarsi, 
invece, siamo riusciti a pareggiare e non abbiamo 
mollato. Questo dimostra che possiamo farcela 
sempre”.
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“Fatti un augurio e fanne uno all’Arcellasco”

“L’augurio personale che mi faccio è cercare 
di responsabilizzarmi sempre di più e provare 
a trasmettere la sicurezza e la fiducia che ho 
acquisito ai miei compagni più giovani, così come 
nel passato è stato fatto con me. Ovviamente 
all’Arcellasco auguro di salvarsi con tranquillità al 
termine di questa stagione: nonostante le poche 
partite giocate e il periodo difficile dal quale 
arriviamo, credo che l’obiettivo sia alla nostra 
portata e possiamo ancora dimostrare molto”. 

ECCELLENZA

NON “SOLO”

NATALE...
Anticipiamo già uno 

degli appuntamenti 
più importanti e sentiti 

della nostra stagione, quello 
della Festa di Natale: in 
scena, come sempre al Teatro 
Excelsior di Erba alle ore 20.30.

Non sarà solo l’occasione 
ideale per scambiarci i consueti 
auguri ma, da questa serata, 
inizierà un cammino speciale 
che percorreremo insieme da 
qui fino alla fine della stagione, 
un percorso che farà rivivere 
a tutti noi, soprattutto ai 
più giovani, i quarant’anni di 
fondazione della nostra società.

Un omaggio doveroso, 
soprattutto nei confronti di chi 
ha creduto davvero in questo 
progetto tanti anni fa e, per 
chi, dopo tutti questi anni, 
veste ancora i nostri colori.

Proprio nella serata di Natale, che 
vedrà ospiti importanti, non solo 
del passato, ma anche del nostro 
presente, sveleremo mano a 
mano gli eventi e le iniziative 
pensate per festeggiare al meglio 
questo anniversario speciale!

Una ragione in più per non 
mancare e non perdersi una 
serata che sarà solo l’anteprima 
di tanti altri momenti 
emozionanti da vivere insieme!
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Intervista a mister Pozzi

“Non abbiamo ancora fatto niente!”: con 
quest’affermazione importante e senza mezzi 
termini inizia l’intervista con il nostro mister della 
Juniores, Paolo Pozzi.

Un invito, sicuramente, a mantenere alta 
l’attenzione e a tenere i piedi per terra, perché, 
nonostante la squadra stia proseguendo 
sul binario giusto e abbia acquisito fiducia, 
trovandosi al secondo posto, la stagione è ancora 
lunghissima e ricca di insidie.

Il momento resta, comunque, molto positivo, 
con gli ultimi quattro risultati positivi consecutivi 
e la vittoria per 2 a 0  nello scontro diretto contro 
il Serenza Carroccio.

“Dopo un inizio di stagione discontinuo, 
avete trovato il ritmo giusto. Cos’è stato 
determinante?”

“Credo sia stato normale un inizio così perché 
dovevamo amalgamare il gruppo ed integrare 
i ragazzi nuovi con la parte dei giocatori che, 
invece, ha continuato da noi il percorso di 
crescita. I risultati sono arrivati, soprattutto, 
grazie al lavoro e alla disponibilità dei ragazzi 
dopo aver avuto delle prestazioni altalenanti 
ma perché il ritmo stesso delle partite, spesso, è 
stato intermittente. I risultati ci hanno premiato 
ma dobbiamo ancora migliorare molto sia 
individualmente che come gruppo”. 

“Il percorso di crescita passa anche dal 
vincere uno scontro diretto come quello di 
sabato contro il Serenza..”

“Nel primo tempo abbiamo dimostrato un bel 
gioco e direi che il nostro vantaggio è stato 
strameritato, siamo riusciti ad ingabbiare bene 
gli avversari, mentre nel secondo tempo, dopo 
il raddoppio, abbiamo commesso un errore di 
gestione, perché siamo calati troppo e abbiamo 
sofferto parecchio, soprattutto sulle loro 
ripartenze”.

“Molti ragazzi hanno fatto tutta la trafila 
delle giovanili qui e ora sogneranno la prima 
squadra...”

“Questo è un anno molto importante per tutti 
loro, da questo punto di vista. So che molti 
vorrebbero giocare di più ma posso dire che 
fin dalla prossima gara, ora che abbiamo 
guadagnato un certo equilibrio, tutti saranno 
utilissimi, da qui fino alla fine della stagione”. 
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JUNIORES REGIONALE B
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Intervista a mister Colombo

Intervista e ruolo inedito per Andrea Colombo, 
mister degli Allievi Under 17, che ripercorre 
insieme a noi la sua esperienza importante 
ad Arcellasco, da quando ha iniziato a tirare i 
primi calci al pallone fino all’esperienza come 
allenatore.

Ex giocatore ma anche sempre vicino ai nostri 
colori, dopo un anno di affiancamento a Gaetano 
Molteni, ora la “palla” passa ad Andrea ed è lui 
a raccontarci il bell’inizio di stagione dei suoi 
ragazzi. 

“E’ come se non te ne fossi mai andato da 
Arcellasco, ma ripercorriamo insieme la tua 
esperienza...”

“Ho iniziato a giocare a calcio qui e ho fatto 
dai Pulcini fino alla prima squadra: un periodo 
di tempo importante che mi ha lasciato tanto. 

Ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto 
“restituire” a qualcun’altro tutto ciò che i miei 
allenatori, in passato, hanno lasciato a me.

Per alcuni anni, soprattutto per impegni di lavoro, 
non sono riuscito a rendermi disponibile, ma 
appena ho trovato del tempo libero ho accettato 
con gioia ed entusiasmo di affiancare mister 
Gaetano Molteni la scorsa stagione e ora stiamo 
proseguendo insieme con lo stesso gruppo, 
ovviamente resta la collaborazione preziosa e 
importantissima tra noi e tutto lo staff”.

“Siete imbattuti e avete ottenuto un ottimo 
pareggio con la capolista Mariano. Come 
giudichi la stagione fino a qui?”

“Il pareggio col Mariano è stato un risultato 
giusto, dopo una partita combattuta e molto 
fisica, mentre c’è un po’ di rammarico per il 
punto ottenuto contro il Montesolaro, abbiamo 
avuto davvero tante occasioni per segnare e le 
abbiamo sprecate. I ragazzi stanno lavorando 
davvero molto bene, sono sempre partecipi, e 
noi cerchiamo di dare a tutti il giusto spazio per 
crescere. 

“Quali sono i punti di forza della tua squadra 
e cosa si può migliorare?”

“Degli aspetti importanti sono ancora da 
migliorare, come l’intensità del gioco, ma la 
squadra tecnicamente parte da un livello molto 
alto e ha ampi margini di crescita. Il fatto è che è 
un campionato molto aperto e le avversarie sono 
molto vicine quindi dobbiamo essere bravi a non 
commettere passi falsi. Mi auguro di riuscire a 
trasmettere il mio entusiasmo e la mia passione 
ai ragazzi, la gioia di giocare e...vincere!”



7CLASSIFICA

ALLIEVI under 17



8 SPONSOR


