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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

Soldi, soldi, soldi…pare che tutto ormai giri intorno al denaro, 
mondo del calcio compreso, ed è una triste realtà. Dico triste 
perché se è vero che i soldi aiutano a migliorare le cose, se 

usati o spesi male non fanno altro che peggiorarle.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a molti cambiamenti per 
quanto riguarda il nostro mondo dilettantistico: abbiamo assistito 
soprattutto a “rimpasti” tra le varie categorie giovanili, con squadre 
mischiate, mescolate, ripescate e chi più ne ha, più ne metta. Non 
solo la già discussa divisione tra fase autunnale e fase primaverile, 
ma anche la fascia B che appare, poi scompare, poi riappare. 
Per esempio, nella riunione del 14 dicembre 2016 il Consiglio 
Direttivo del Comitato Regionale Lombardia ha espresso parere 
favorevole al ripristino del Campionato Allievi Regionale “Fascia 
“B” a partire dalla stagione sportiva 2017/2018, con le società 
selezionate in base alle 48 squadre che manterranno quest’anno 
la categoria Giovanissimi Regionali “A” e le 16 squadre che invece 
si guadagneranno l’accesso a tale categoria.

Insomma, questo è solo uno dei tanti cambiamenti che spesso 
avvengono di stagione in stagione e costringono tutti, dirigenti, 
società e addetti ai lavori a seguire le varie disposizioni che 
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2 RUBRICA

«Ho finito di giocare a Sanremo che avevo 32 anni e da lì sono tornato dalle nostre parti per allenare la Primavera 
del Lecco. Dopo una stagione a Lecco, mi ha chiamato il Presidente della Sanremese che tra l’altro abitava qui 
ad Anzano del Parco e mi ha chiesto di cominciare là come allenatore. Sono partito e appena il presidente mi ha 
rivisto in campo con i giocatori durante il ritiro estivo mi ha detto: “No tu non alleni quest’anno, tu vai in campo..” 
così ho fatto un altro anno da giocatore. A quei tempi si poteva visto che era una categoria interregionale, 
mentre dall’anno dopo ho allenato davvero e abbiamo vinto subito il campionato, guadagnando la serie C e io 
ho potuto seguire di diritto il corso a Coverciano».

Tanti Gianni fa...

Ventura giocatore…

L’inizio a Sanremo

«Al primo anno di Sanremese da allenatore, andammo in ritiro a Cuneo e quell’anno tra i giocatori avevo 
Giampiero Ventura. Faceva il libero e mi ricordo che aveva già quell’attenzione da allenatore: io gli spiegavo le 
cose imparate a Coverciano e lui mi chiedeva, mi seguiva, mi ascoltava con attenzione. Mi ricordo un episodio 
in particolare: avevo chiesto a un caro amico, Marchioro, allenatore del Como in Serie A, di poter seguire la sua 
preparazione della squadra e infatti prima di partire per Sanremo, mi invitò a seguirlo al ritiro del Como, a 
Canzo. Per 15 giorni andavo su al mattino e tornavo alla sera: spesso mi faceva andare in campo e allenare con 
i giocatori, altrimenti osservavo e imparai molto. Quegli appunti e schemi li portai con me a Sanremo e Ventura 
un giorno mi chiese: “Mister, posso copiarli? Poi glieli restituisco..”. Insomma, da questo e dal fatto che fosse lui 
l’allenatore in campo, si capiva che avrebbe fatto una grande carriera da tecnico: era già interessato a questi 
aspetti tattici della squadra».

Finita la carriera da calciatore, la vita di Gianni non può allontanarsi da 
quella calcistica e inizia così una nuova parentesi molto intensa di circa 
dieci anni da allenatore. 

Gigi Simoni grande amico

«Anche un altro amico mi permetteva di seguire i suoi allenamenti, quand’era possibile: Gigi Simoni, quando 
allenava l’Inter. Ho passato alcune giornate alla Pinetina, guardavo gli allenamenti, prendevo appunti, poi 
passavo la giornata con loro: ho una bella foto con Ronaldo che risale a quegli anni».

Il ritorno in Brianza…

«Dopo 20 anni di calcio, tante squadre e circa 15 allenatori, ho finito la mia carriera da calciatore e allenatore. 
Dopo Sanremo andai a Mantova per tre anni e a Carpi per due anni (sempre in Serie C): furono dei campionati 
discreti, da mezza classifica. Poi ci fu l’anno a Imperia: eravamo partiti bene ma dopo la vendita di quei 4 o 5 
bravi giocatori abbiamo capito che la stagione stava cambiando in peggio…L’ultima partita fu in casa contro 
la Sangiovannese, allenata da Giovanni Galeone, dove perdemmo e lui mi disse a fine gara: “Mi spiace Gianni, 
il calcio è così..” e io: “Figurati, Giovanni..”. Ero ancora tranquillo, la società mi aveva dato fiducia, invece, dopo 
quella sconfitta lì mi hanno mandato via. A quel punto ho detto basta: era una vita che non potevo più imporre 
alla mia famiglia e ai miei figli che piangevano quando vedevano che le cose non andavano bene, poi era uno 
stress per mia moglie, cambiare casa, cambiare sempre scuola ai bambini. No, abbiamo deciso di tornare a 
casa e lì sono tornato a lavorare: è stata dura, dopo 6 mesi di formazione ho iniziato a lavorare alle Trafilerie 
San Paolo ai forni, l’ho fatto per 16 anni alla fine. Dopo anni dico che sono stato contento di questa scelta: non 
mi sono mai pentito, ho visto la mia famiglia serena e questo mi ha ripagato di tutto». 
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DIEGO CORNO,
classe 1986, gio-
ca anche lui da 
tanti anni e ha 
altrettante espe-
rienze importanti 
all’attivo: bandie-
ra storica del Ma-
riano, conosciuto 
e apprezzato nel 
mondo dilettanti, 
approda all’Arcel-
lasco con tanta 
voglia di fare e 
soprattutto con 
la passione im-
mutata di sempre 
per questo gioco 
che ama e che 

scherzosamente 
chiama “una brutta malattia”. Il calcio è qualcosa a 
cui proprio non può rinunciare.

«Come inizia la tua storia da calciatore?» 

«Gioco davvero da tanti anni, da quando ero 
bambino: ho iniziato nel mio paese, Olgiate 
Molgora, poi ho fatto la fase giovanile a Lecco e poi 
Olginate. Da lì è iniziata la mia carriera alla Manara, 
poi al Mariano e infine a Cisano. I sei anni a Mariano 
e i cinque alla Manara sono stati decisamente i 
più importanti, sono cresciuto soprattutto come 
uomo e ho creato dei rapporti di amicizia anche 
importanti. Al Mariano ero anche capitano e ho 
vinto campionato e coppa in un anno, per cui sono 
stati begli anni, A Cisano non è andata altrettanto 
bene ma può capitare, ero appena tornato da 
un infortunio importante: ho rotto il legamento 
crociato e il menisco e sto soffrendo ancora i 
postumi: è stato un intervento invasivo, soprattutto 
per la muscolatura, ma non ho mollato e dopo sei 
mesi ero già in campo quindi mi sento bene e ho 
voglia di giocare».

Intervista doppia

NICOLA VIGANÒ,
classe 1981, si 
presenta subito 
con “Sono il più 
vecchietto del-
la squadra..”. Un 
valore aggiunto 
però la sua età e 
la sua esperienza, 
non solo un soste-
gno per il portiere 
Luca Ferrari ma 
per tutta la squa-
dra. Un ragazzo 
conosciuto in tut-
to l’ambiente, an-
che con un passa-
to importante, che 
spicca anche per il 
suo buon carattere 
e per la sua simpatia, oltre al suo bagaglio di espe-
rienze calcistiche molto importanti.

«Nicola raccontaci un po’ di te…»

«Ho un’attività a Seregno  che riguarda il ciclismo, 
che è anche una mia grande passione, e seguo 
anche il basket, in particolare Cantù. Mi piace molto 
anche allenare, per circa tre anni in passato ero 
preparatore dei portieri della Beretti a Renate poi 
ho fatto un’esperienza simile con Pianeta Portiere, 
insomma mi piace molto l’idea di insegnare e chissà 
potrebbe essere il mio futuro..ma tra qualche anno 
decisamente».

«Hai ancora molto da dare a questo sport, com’è 
stato il tuo ritorno all’Arcellasco?»

«Sono tornato soprattutto grazie al fatto che 
spesso sento Bosaglia e mi ha chiesto appunto se 
potevo dare la mia disponibilità e un po’ della mia 
esperienza. Ho deciso di tornare perché quando 
me ne andai alla fine fui dispiaciuto, nonostante 

Conosciamo meglio i giocatori che sono entrati a far parte della prima squadra durante la pausa natalizia: un 
mercato invernale che ha portato due figure molto importanti.

Un ritorno graditissimo quello del portiere Nicola Viganò e dall’altra un innesto importantissimo del bomber 
Diego Corno, con tanta voglia di rimettersi in gioco dopo un infortunio tosto che l’ha tenuto fermo per un po’ e 
la stagione un po’ deludente appena passata. 
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«Qual è stata la tua prima impressione appena 
arrivato all’Arcellasco?»

«La struttura cattura subito lo sguardo, è un fiore 
all’occhiello, poi mi ha colpito il gruppo. Sono 
sempre stato in contatto con Brizzolare che già mi 
aveva anticipato che l’ambiente è positivo e devo 
dire che mi sto ambientando bene. Lo staff lavora 
benissimo, idem il mister, che conoscevo di nome 
ma non avevo mai avuto in passato come tecnico. Mi 
ha stupito molto: è sempre sul pezzo, trasmette al 
gruppo voglia di vincere e lavora bene, soprattutto 
ci  mette la faccia ed è una virtù secondo me:  c’è chi 
cerca di sviare invece lui è sempre in prima linea».

«Cosa manca a questa squadra per raggiungere 
l’obiettivo finale? Quali sono invece i tuoi 
obiettivi personali?»

«Credo che la differenza la faccia proprio la voglia e 
la volontà di andare avanti. In ogni caso la grinta c’è 
e si vede, crede che basta andare avanti e rimanere 
uniti nello spogliatoio. Mancano solo i risultati, è 
l’unica cosa che ci può far arrivare fino in fondo. 
Una stagione diventa positiva per una serie infinita 
di fattori, non esiste una ricetta: ci vuole talento, 
grinta e un pizzico di fortuna. Personalmente la 
mia aspettativa è trovarmi bene e sperare di stare 
qui il più possibile, non sono uno che inizia le 
cose e poi le lascia a metà. Non mi faccio neanche 
programmi: mi piace vivere alla giornata: punto a 
star bene e ovviamente a vincere».

«Chi è Diego al di fuori del campo?»

«Sono un ingegnere meccanico, lavoro a 
Bernareggio, in ufficio siamo tre  ragazzi quindi è un 
ambiente giovane e stimolante. Il mio passatempo 
più grande è il calcio, per il resto la mia vita è fatta 
di lavoro, famiglia, amici e la mia compagna con cui 
convivo da due anni e mezzo». 

Barbara Pirovano

ci furono delle divergenze che nel calcio ci stanno, 
l’ambiente qui è davvero positivo e per me è stato 
un piacere accettare. Cerco di dare una mano, 
cerco di dare qualche consigli ai ragazzi giovani, 
potrebbero essere miei figli: so che oggi non è facile 
preparali, non hanno quella voglia e quella passione 
che avevamo noi all’inizio. Purtroppo sono abituati 
ad avere e ottenere tutto e subito, invece ogni tanto 
bisogna lodarli ma anche e soprattutto riprenderli 
quando è necessario. L’obiettivo personale 
comunque è quello di far vincere questo gruppo: 
non ho mai vinto un campionato rincorrendo ma ci 
credo nella rimonta. Se la paragoniamo a una gara 
di ciclismo, quando uno è in scia è comunque facile, 
dobbiamo però stare dietro e non mollare per il 
sorpasso. Dico solo che ogni volta che vado in una 
squadra, quella vince il campionato ma mi fermo 
qui…non dico altro…». 

«Qual è stato il tuo percorso calcistico 
e soprattutto la tua passata esperienza 
all’Arcellasco?»

«Arrivai qui circa sette anni fa e conquistammo 
insieme l’Eccellenza e sono rimasto per tre stagioni. 
L’anno della vittoria fu una soddisfazione perché 
vincemmo a tre giornate dalla fine contro la 
Galbiatese Oggiono che mi aveva lasciato andare 
in estate, dopo la fusione infatti io e altri ragazzi 
della Galbiatese che eravamo lì da tanti anni 
siamo stati messi da parte e quindi vincere contro 
di loro ammetto che fu una rivincita personale. In 
ogni caso ho iniziato a sedici anni all’ AC Besana in 
Eccellenza, poi sono andato a Napoli, all’Internapoli 
e lì speravo di riuscire a fare il salto di qualità ma 
con il procuratore non andò molto bene  e tra 
sfortuna e altro purtroppo non andò in porto nulla. 
Così sono tornato a Besana e poi ho fatto sette anni 
molto importanti a Galbiate, a cui sono seguiti i tre 
anni all’Arcellasco i due anni a Menaggio la scorsa 
mezza stagione alla Base. Dopo quattro mesi fermo 
in cui non mi convinceva nessuna squadra, ora sono 
tornato qui. Non sono di certo un mercenario: se 
mi trovo bene in un ambiente mi piace restare e 
costruire qualcosa».
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ogni cosa ha un prezzo...o forse no
cambiano e che comportano 
anche un’organizzazione, una 
preparazione e un dispendio di 
energie e risorse ben diverse. 
Le categorie “inferiori” dunque 
soffrono, si arrovellano, si 
impegnano a sopravvivere di 
anno in anno con le possibilità che 
hanno e cercano di farlo al meglio. 
Resta dunque troppo grande lo 
squilibrio tra la massima serie e 
tutto il resto del mondo calcistico, 
che è veramente vasto.

Fermandoci solo alla L.N.D., questa 
conta più di 11.000 società che 
gestiscono attività agonistica, 
senza contare quella giovanile e 
territoriale. Allora, visto che uno 
dei propositi della nostra Lega 
è proprio quello “di promozione 
e di sviluppo del gioco del calcio 
attraverso iniziative di formazione, 
sensibilizzazione e promozione”, 
per farlo, molto banalmente, 
servono un sacco di soldi.

Soldi che sembrano non esserci 
mai, anno dopo anno, quando le 
società falliscono, le piccole realtà 
scompaiono e in certi territori non 
esistono neanche piccole squadre 
in cui i bambini possano avere un 
minimo di formazione di base.

Poi, una mattina apro il giornale 
e leggo che dal 2026 il Mondiale 
di Calcio da trentadue passerà a 
quarantotto squadre e se è pur 
condivisibile la prima motivazione 
(provare a estendere la passione 
per il football in Asia, Africa, Centro 
e al Nord America), il secondo 
motivo è prettamente economico: 
grazie alle televisioni si prevede 
di incassare un miliardo di dollari 
in più, con un utile per la Fifa di 
seicento milioni.

Tanti soldi, troppi! Troppi per un 
mondo nel quale tali utili, come 
in un circolo vizioso, entrano e 
restano nello stesso sistema, senza 
possibilità (o volontà) di finanziare 
in settori e ambiti che hanno più 
bisogno. Resto amareggiata, penso 
a quanto si potrebbe fare di buono 
nel mondo con tutti questi soldi (e 
non intendo ovviamente solo nel 
mondo del calcio).

Passo così all’articolo successivo. 
Articolo che riporta l’indiscrezione 

del tabloid britannico “The Sun” in 
cui si dice che il procuratore Mino 
Raiola avrebbe chiesto al Milan 
cifre molto alte per il rinnovo del 
portiere Donnarumma: si parla di 
190.000 sterline a settimana, pari a 
uno stipendio lordo di 4.5 milioni di 
euro a stagione. Anche se le cifre 
non dovrebbero essere precise, 
stiamo parlando di un sacco di 
soldi, in mano a un ragazzo che 
non è ancora maggiorenne.

Ma è davvero questo il mondo del 
calcio che abbiamo sognato per 
i nostri figli? Sono questi i valori 
che stiamo trasmettendo loro? Gli 
stiamo insegnando che il calcio è 
un mezzo per fare soldi e questa 
è una cosa che mi fa arrabbiare. 
Perché chi ama il calcio come noi, 
per chi gestisce delle società sul 
territorio dai numeri importanti 
con le poche risorse possibili, il 
calcio è tutto fuorché denaro. 

Il calcio è sacrificio, impegno, 
gioco, passione, divertimento, 
insegnamento e molto altro 
ancora: un insieme di valori che 
non si possono comprare, neanche 
con tutto l’oro del mondo. 

Barbara Pirovano

(continua dalla prima)

IL CALCIO È 
SACRIFICIO, IMPEGNO, 

GIOCO, PASSIONE, 
E MOLTO ALTRO 

ANCORA.
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PROMOZIONE JUNIORES REGIONALE B

* fonte Tuttocampo.it

Tessera sostenitore
Stagione 2016/2017

0001
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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