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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

Si dice, a volte, quando le cose si complicano, che 
l’importante sia non perdere mai le staffe! Nel nostro caso, 
non solo sarebbe prezioso rimanere sereni e, appunto, 
concentrati, per affrontare questo percorso in salita che 

è la nostra stagione ma, soprattutto, fare affidamento a tutti 
coloro che lavorano per la squadra e che preparano i nostri 
ragazzi verso la conquista di questa vetta che si chiama salvezza.

Ampio spazio, così, in questo numero, con grande piacere, allo 
staff al completo che lavora quasi quotidianamente con mister 
Ottolina e tutta la squadra. Spesso la mente non aiuta se non c’è 
il fisico a sostenerla e viceversa: una buona preparazione atletica 
è alla base di qualsiasi disciplina ed è proprio lì, durante le ore 
di allenamento, che un atleta si forma, supera i propri limiti, 
migliora, magari cade, ma poi si rialza. Attraverso le parole di 
Luca Veneziano, Viceallenatore, Cesare Falcinelli, preparatore 
atletico e Matteo Costanzo, preparatore dei portieri, siamo stati 
catapultati sul campo e abbiamo osservato da vicino quanto sia 
vero che le vittorie, le più importanti, spesso, iniziano proprio 
fuori dal campo!

Non perdiamo...lo staff!
ARCELLASCO

CALVAIRATE

VS

24 febbraio 2019 - ore 14,30

CAMPO SPORTIVO LAMBRONE

ARCELLASCO

CISANESE

VS

3 marzo 2019 - ore 14,30

CAMPO SPORTIVO COMUNALE

errata corrige - Nel giornalino “La Rotta” n. 11 della scorsa settimana è stato riportato un risultato 
inesatto riguardo la partita dei Giovanissimi Under 15, nello specifico Eupilio - Arcellasco finita 2-3. Chiediamo scusa 
ai ragazzi e ai mister per l’errore commesso. 
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Continua il racconto di Achille Isella e Angelo 
Frigerio, con i quali, già nello scorso numero, 
abbiamo ripercorso alcune delle tappe più 
importanti del decennio 1988/1998 della società 
Arcellasco.

A partire dalla collaborazione con l’Erbese con 
l’arrivo di tante personalità importanti tra cui lo 
stesso Achille, fino alla definitiva rottura e l’inizio 
di un’avventura completamente autonoma da 
parte dell’Arcellasco che, grazie alla squadra 
dei ragazzi del 1977, riesce a conquistare nella 
stagione 1995/1996 la possibilità di giocare in 
Seconda Categoria, vincendo il campionato, e 
quindi disputando nella stagione successiva 
la Prima Categoria, per la prima volta nella 
sua storia per poi conquistare, di lì a poco, 
nel 2001/2002 la prima storica stagione in 
Promozione.

L’ANNO DECISIVO
L’anno 1995 e, più precisamente, il giorno 26 
Giugno 1995, è un’altra data storica e davvero 
molto importante per la nostra società perché 

si concretizza la fusione con la società Incino-
Erba (reduce dal terzo posto in Terza Categoria) 
unendo così le forze per affrontare i campionati 
più impegnativi perché, appunto, più in alto di 
categoria.

Anche questa fu una decisione che, comunque, 
divise, nonostante il verbale ufficiale 
dell’assemblea citi una decisione presa 
“all’unanimità”, come racconta anche Achille: 
«Molti non erano d’accordo e, si sa, i cambiamenti 
sono sempre un’incognita ma la maggior parte 
di noi pensava fosse necessaria questa decisione, 
seguendo sempre il principio dell’unione sul 
territorio, cercare di convogliare tutte le forze e le 
risorse in un’unica società forte sul territorio».

Anche Angelo e Gianni, per esempio, risultarono 
molto scettici ai tempi: «Questa fusione 
praticamente va avanti ancora oggi e ormai ne 
sono passati di anni, quindi vuol dire che le cose 
sono andate per il verso giusto ma in quell’estate 
molte persone addirittura lasciarono l’Arcellasco 

L’Arcellasco viaggia...in prima!

40 ANNI
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in seguito alla fusione, come, per esempio, “Lalo” 
Pierangelo Castelli, e per noi fu un duro colpo, ci 
siamo dovuti rimboccare le mani ma le squadre 
continuarono a lavorare e fecero benissimo».

“OSCAR DEL CALCIO” 1991
L’Arcellasco, in realtà, era già a quei tempi molto 
solida, conosciuta sul territorio, e nel 1991 arrivò 
anche uno dei riconoscimenti più importanti 

della regione Lombardia: l’Oscar del Calcio. 
Quella serata è anche tra i ricordi più belli di 
Achille: «Un riconoscimento davvero prezioso, mi 
ricordo che rividi la puntata sulla Rai mentre ero ad 
Atene in vacanza e fu davvero bello. La serata si era 
svolta a Varese e presentava Bruno Pizzul con Carlo 
Sassi mentre ospite c’era mister Osvaldo Bagnoli, 
davvero una  bellissima emozione. Soprattutto 
per le motivazioni del premio, ci trovavamo tra 
le società più meritevoli di tutta la Lombardia, 
ovviamente per l’attenzione al settore giovanile».

I TORNEI
Non solo campionato ma, soprattutto, in quegli 
anni, iniziarono le partecipazioni ai tornei più 
importanti della zona ma anche internazionali 
come racconta Angelo: «Nel ‘91/’92 siamo arrivati 
primi sia ad Arcore che a Vedano, poi a Merate 
vincemmo tutte le categorie, primi anche nel ‘92/’93 
al Torneo Meregalli di Lecco, quando vincemmo 
proprio contro il Lecco in finale. Nel ’93/’94, invece, 
al Luigi Berlusconi non abbiamo vinto in finale 
per un episodio a dir poco strano. Eravamo sullo 0 
a 0 a partita ormai finita: punizione per noi battuta 

40 ANNI
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da Mattia Fontana, al portiere scivola la palla e 
Maurizio Castelnuovo in scivolata segna. Eravamo 
già in mezzo al campo per riprendere il gioco e 
l’arbitro che era un dirigente di casa annulla per 
gioco pericoloso sul portiere inventato. Siamo andati 
ai rigori, i nostri ragazzi piangevano e nessuno riuscì 
a segnare. Tra altri premi da ricordare gli ’83 hanno 
conquistato con Gianni Negri il Gigi Meroni, poi, 
ovviamente, ci sono i trofei internazionali come in 
Danimarca e Spagna».

IL RESOCONTO
Difficile, dunque, racchiudere in poche righe 
così tanti anni ma Achille prova comunque 
a fare una sintesi dei suoi trent’anni da 
presidente e a raccontarci le cose belle ma 
anche qualche rimpianto: «L’unica cosa che sento 
di “rimproverarmi” è quella di non aver alzato un 
pochino l’asticella quando avremmo potuto. Siamo 
sempre stati una società molto modesta, forse 
anche troppo, nel senso che magari ci saremmo 
potuti fare più pubblicità, avremmo potuto magari 
farci riconoscere di più i nostri successi invece da 

buoni brianzoli il motto era: “vula bass e schiva i 
sassi”. Però devo dire che lavorare in silenzio e con 
serietà ci ha permesso di mettere radici solide e 
di far riconoscere il nostro nome in senso positivo. 
Sono contento perché abbiamo creato qualcosa di 
bello per Erba a livello soprattutto sociale, prima 
ancora che sportivo, e soprattutto portato avanti 
da persone eccezionali, mosse solo dalla passione 
e con zero interessi personali. E ora largo ai 
giovani...»

«Eh i giovani…sì ma devono riconquistare tutto i 
giovani…», chiude il saggio Angelo: «Gestire una 
società oggi è molto più difficile rispetto al passato, 
tante cose sono cambiate. Quello che mi auguro è 
che almeno i nostri consigli e suggerimenti, a volte, 
vengano più ascoltati e presi in considerazione. 
Anche se, forse, è giusto che in qualche modo 
sbaglino con la loro testa. L’importante è lavorare 
sempre con la correttezza che io, Achille e tanti 
altri dell’Arcellasco, ci siamo impegnati per farlo 
diventare uno dei principi fondamentali della 
nostra società».
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Un’esperienza sicuramente 
radicata nel territorio 
di Erba quella di Luca 
Veneziano, da anni 
Viceallenatore e figura, 
sicuramente importante, 
di confronto e supporto al 
nostro mister e all’intero 
staff. Luca è tra i primi a 
credere che i nostri obiettivi 
non sono per nulla perduti 
e dà la carica giusta a tutto 

l’ambiente per provarci e non mollare fino alla 
fine. 

“Qual è la tua esperienza personale nel 
mondo del calcio?”

“Ho iniziato ad entrare nel mondo del calcio 
circa trentacinque anni fa, in ambito oratoriale. 
Ho iniziato con la scuola calcio fino ad arrivare 
in prima squadra, da lì, circa una decina di anni 
fa, ho iniziato quello che poi è diventato il mio 
attuale ruolo negli staff tecnici, ossia quello di 
viceallenatore. Le ultime esperienze sono quattro 
anni di Erbese con due promozioni consecutive 
dalla Terza Categoria alla Prima e un ultimo anno 
ad un punto dai Playoff con una rimonta nata 
grazie a nove vittorie di fila. L’anno scorso, dopo 
il fallimento della società, sono approdato qui ad 
Arcellasco, occupandomi della Juniores, mentre 
all’inizio di questa stagione mister Ottolina mi ha 
preso con sé per far parte dello staff della prima 
squadra”. 

“Quali sono i valori più importanti che senti 
di aver imparato in così tanti anni sui campi?”

“Questo percorso mi ha insegnato sicuramente 
che le proprie passioni non vanno abbandonate 
ma assecondate e che impegno, abnegazione 
e disponibilità vengono poi ripagate, a volte, 
anche in modo inaspettato. Guarda me, da un 
fallimento societario mi sono ritrovato dalla 
Prima Categoria all’Eccellenza nel giro di due 
anni. Il calcio, inoltre, mi ha regalato indelebili 
esperienze di vita, amicizie e conoscenze che 
ad oggi rimangono, per esempio Paolo Pippo 
Peducci, Giulio Peverelli, Silvano Pirovano, nostro 
ds ma che conosco dai tempi dell’Erbese, e mister 
Fausto Cattaneo, grandissimo amico e allenatore 

dell’ultima stagione della miracolosa salvezza 
dell’Erbese. Il calcio, inoltre, mi dà l’opportunità 
di vivere tra i giovani: il che non guasta mai, ti 
mantiene attivo e necessariamente vivo”.

“Com’è lavorare con mister Ottolina?”

“Conosco il mister da due anni ma la sua notorietà 
lo aveva preceduto: con lui si lavora duramente 
dal 10 di Agosto, è lui che ogni minuto di ogni 
giorno con il direttore tracciano la via e ci aprono 
la strada facendo scudo sempre, in prima linea. 

Come staff ci viene giustamente richiesta 
massima attenzione ai particolari e grande 
coinvolgimento per allenamento alla più alta 
intensità possibile”. 

“Come vedi la strada verso il nostro obiettivo 
stagionale?”

“Eravamo consci delle possibili difficoltà che 
avremmo incontrato anche se è vero che 
speravamo tutti di essere in condizioni migliori, 
tuttavia, sono sicuro che saremo in corsa fino alla 
fine e magari all’ultimo minuto dell’ultima partita, 
come esperienze recenti mi hanno insegnato. 
Spero di esprimere il mio grazie più grande a 
questa società nell’abbraccio finale che ci vedrà 
festeggiare la salvezza con staff e dirigenza di 
questa società che se lo merita davvero”.

Se Luca dà una carica anche 
emotiva a tutto il gruppo, 
chi si occupa invece della 
forma fisica dei nostri 
ragazzi è Cesare Falcinella, 
preparatore atletico, 
classe’87, ora insegnante 
di educazione fisica, e 
soprattutto con all’attivo 
esperienze importanti a 
Lecco e Sondrio. Laureato 
in Scienze Motorie con 110 

e lode, ha conseguito poi l’abilitazione come 
preparatore atletico al professionismo nel corso 
a Coverciano. Ama sciare, giocare a tennis, ma 
soprattutto ha fatto della sua passione per lo 
sport una vera e propria professione. 

Intervista tripla
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“Quali sono stati i tuoi maestri più 
importanti?”

“Se devo fare un nome cito sicuramente Dino 
Tenderini che mi ha insegnato moltissimo 
quando ho allenato per tre anni allo Sci Club 
di Lecco, uno dei centri più importanti a livello 
nazionale e, infatti, Dino ora è preparatore 
atletico al Milan con Rino Gattuso. In generale, 
sicuramente, tutte le esperienze che ho fatto mi 
hanno lasciato qualcosa, sia quando iniziai con 
il settore giovanile del Lecco per poi arrivare a 
Sondrio, conquistando la serie D dopo la vittoria 
dei play off”. 

“Come sta la nostra squadra a livello fisico, in 
questo momento?”

“La squadra sta bene, soprattutto perché il gruppo 
è abituato al duro lavoro e tenere alta l’intensità 
in tutte le sedute. Credo che bisogna dare merito 
al mister e agli staff precedenti perché i ragazzi 
hanno proprio la cultura del lavoro e questo è 
fondamentale, soprattutto perché nei momenti 
più difficili non si sta risparmiando nessuno. Mi 
è capitato di vedere, in altre realtà, giocatori che 
mollavano gli allenamenti oppure società che si 
sfaldavano perché non arrivavano risultati. Qui 
non è assolutamente così, l’ambiente è unito, 
formato da persone vere, che remano tutte nella 
stessa direzione e che si meritano tanto”. 

“Nella classica suddivisione tra corpo e 
mente, quale prevale in un’atleta?”

“La mente continua ad avere la meglio, secondo 
me. Chi prepara gli atleti, come me, ha il 
compito, innanzitutto, di farli stare bene e quindi 
di metterli, per lo meno, sullo stesso livello di 
compagni e avversari quando sono in forma. Poi, 
però, il calciatore è per forza di cose influenzato 
dai risultati, dall’andamento della stagione e 
quindi la mente conta al 90%, secondo me, in un 
calciatore”.

Matteo Costanzo, 
preparatore dei portieri, 
ovviamente ex portiere, 
fresco di patentino Figc, con 
una importante esperienza 
passata al Como, si divide 
tra la famiglia (papà di due 
gemelli, entrambi in forze alla 
Folgore Caratese) e il calcio 
che, come dice lui, “non è un 

hobby, non è solo una passione, ma è la mia 
vita”. 

“Ci racconti la tua esperienza più importante 
a Como?”

“Anche io, come tanti, iniziai a giocare vicino a 
casa, nel Lora, poi sono passato al Como e lì 
sono rimasto per tutte le giovanili, fino poi alla 
serie B conquistata nel 1994. Ho lasciato poi a 
causa di impegni, infortuni e per qualche anno 
sono stato fermo, poi ho iniziato questa nuova 
avventura come preparatore e proprio un mese 
e mezzo fa ho preso il patentino Figc per allenare 
la categoria dilettanti e direi che sono molto 
contento, sento di essermi arricchito ancora di 
più dopo questa esperienza”. 

“Come li vedi i nostri portieri a questo punto 
della stagione?”

“Innanzitutto nulla da dire dal punto di 
vista dell’impegno e della costanza, sono 
dei ragazzi d’oro che hanno come obiettivo 
principale lavorare bene e si impegnano in ogni 
allenamento. Ognuno ha caratteristiche diverse 
che, chiaramente, cerchiamo di migliorare e, 
quindi, proviamo a fare, quando serve, un lavoro 
specifico, anche se oggi il portiere si allena molto 
di più in gruppo rispetto al passato”.

“Come si organizzano gli allenamenti e su quali 
punti lo staff si coordina maggiormente?”

“Come dicevo, il portiere, una volta, iniziava 
l’allenamento a parte e poi si inseriva. Oggi è 
parte integrante, perché in molti esercizi che 
svolge la squadra è necessaria la sua presenza. 
La coordinazione con tutto lo staff tecnico è 
sempre presente, praticamente prima di ogni 
allenamento: cerchiamo di renderci conto se la 
squadra è stanca o meno e quindi se impostare 
un lavoro più o meno atletico. Questo ci 
permette anche di modificare in corsa, portare 
dei cambiamenti, se ci rendiamo conto che 
qualcosa non va come dovrebbe. In generale, 
per tornare alla figura del portiere, il nostro 
obiettivo resta quello di allenarlo a tutto tondo, 
senza dimenticare nessun aspetto”.
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ECCELLENZA JUNIORES REGIONALE B

* fonte Tuttocampo.it
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