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un’esperienza

diamoci una “regolata”...
Controripasso del Bresso in Promozione che si ritrova in testa alla
classifica a un solo distacco dall’Arcellasco, dopo la sconfitta per 2
a 1 nella difficile trasferta a Bresso. Il tira e molla che sta animando
questa stagione probabilmente andrà avanti ancora per i prossimi
turni, rendendo questo finale di stagione ancora più teso ma
emozionante, tutto da vivere fino all’ultimo secondo.
Non solo la prima squadra ma anche i Giovanissimi 2002 sono
impegnati in un intenso finale di stagione, del quale ci parlerà
nell’intervista di questo numero il mister Gianmario Spreafico
analizzando la buona annata dei suoi ragazzi, appollaiati al quarto
posto, ma con appena quattro punti di distacco dalla prima.
Un finale dunque tutto da vivere, anche se è già facile per lo staff
tirare le conclusioni e fare un’analisi, fin qui, molto positiva della
stagione. In attesa di ciò che accadrà su tutti i fronti, prima squadra
compresa, proviamo a puntualizzare lo scenario che potrebbe
presentarsi per alcune delle nostre squadre coinvolte, riportando
le regole generali per determinare retrocessioni, promozioni,
palyoff e playout, visto che proprio in questa settimana sono stati
definiti i sorteggi delle fasi finali.
(segue a pag. 4)
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INTERVISTA

Due chiacchiere con...
Analizziamo la bella stagione, ancora molto in bilico e tutta
da vivere, del gruppo di Gianmario Spreafico, i Giovanissimi
2002 che a tre partite dalla fine può ancora dire molto
in chiave promozione. Buono il resoconto fino a questo
momento, soprattutto viste le difficoltà all’inizio, quando circa
un anno fa, a stagione già inoltrata, Gianmario prese in mano
un gruppo sfiduciato e che aveva perso quell’entusiasmo che
potesse dare una marcia in più.
Così all’inizio di quest’anno, una volta azzerato tutto,
soprattutto le menti, è iniziato un nuovo percorso, con il
supporto importantissimo anche di tutto lo staff, composto
da Alfio, Carmine e Gigi, con il quale fin da subito c’è stata
una grande intesa. Gianmario racconta la sua voglia di non
mollare mai e la sua visione del calcio, dove l’equilibrio, la
solidità e la capacità di soffrire spesso sono le caratteristiche
dei gruppi migliori. Convinzioni che i ragazzi hanno fatto
propri e che si spera possano applicare sempre, nella vita,
e in ogni sfera di interesse personale, dallo studio al lavoro,
fino alla sport e agli impegni di ogni giorno: quella volontà di
andare avanti e portare a termine tutto ciò che si intraprende,
a dispetto delle difficoltà che si possono incontrare sul proprio
cammino. Un allenatore quindi di carattere, capace di unire
in un mix perfetto la sua caparbietà da giocatore e la giusta
comprensione imparata non solo da tecnico ma soprattutto
dall’esperienza di genitore.

«Qual è la tua esperienza personale nel mondo del calcio?»
«Ho iniziato negli anni ’80 ad Eupilio agli Esordienti, dopo un’amichevole contro l’Arcellasco mi hanno notato
e mi hanno chiesto di passare alla loro società, dove ho fatto gli Allievi e poi la Juniores a erba, visto che a
quei tempi c’era l’Erbese. Dopo l’anno da militare purtroppo ho avuto un infortunio importante al legamento
crociato e la mia carriera si è interrotta troppo presto. Da quel momento sono stato molto fuori dal mondo
del calcio ma con la nascita del mio primo figlio, che è del 2003, sono rientrato perché l’ho portato nel 2008
a fare la scuola calcio proprio qui ad Arcellasco, dove ho rivisto molti dirigenti e amici che mi hanno fatto la
proposta di rientrare a dare una mano. Così ho affiancato Cristian Rusconi per tre anni con i pulcini 2000 e poi
ho seguito fino all’anno scorso come tecnico o aiuto le squadre in cui giocava mio figlio. L’anno scorso mi sono
preso un anno sabbatico ma quando mi hanno ricontattato visto i problemi che aveva avuto questo gruppo
con il vecchio allenatore, ho deciso di tornare. Siamo subentrati nel febbraio dell’anno scorso e abbiamo vinto
il campionato, anche se poi siamo usciti subito nelle fasi finali provinciali. In ogni caso il gruppo mi era piaciuto,
aveva le basi giuste per fare un bel lavoro, mi hanno riconfermato la fiducia e siamo ripartiti questa stagione».

«Su cosa hai lavorato per migliorare i problemi che aveva questo gruppo?»
«Per esempio, ad agosto abbiamo fatto il ritiro di una settimana in Umbria e seconde me è stata un’esperienza
bellissima. Il programma era quello classico del doppio allenamento e soprattutto per un allenatore credo
sia sempre un’occasione preziosa per conoscere meglio i ragazzi sotto ogni punto di vista. Credo che questo
periodo ci abbia regalato molto e infatti siamo partiti bene, la cosa inaspettata è che stiamo finendo ancora
meglio, quindi c’è già la soddisfazione della crescita della maggior parte dei ragazzi, anche dei tre ragazzi che
sono dei 2003 e che, essendo i più pronti, abbiamo aggregato a questo gruppo: devo dire che anche loro hanno
dato una grande risposta. In generale il gruppo si è dimostrato molto unito, e quei pochi screzi, che è normale
si generano in una stagione, siamo sempre riusciti a gestirli senza alcun problema».
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«Quali sono ad oggi, secondo te, le migliori caratteristiche della tua squadra?»
«Appena li ho conosciuti li ho trovati tutti dei bravi ragazzi, forse troppo, ma nel senso che mancavano di
carattere. Credo che ora, invece, sono riuscito a trasmettergli qualcosa, soprattutto ho cercato di trasmettere
chi sono io e la mia personalità e io sono uno che non molla mai, non mollavo mai neanche quando giocavo
a calcio, cercavo sempre la vittoria, anche in allenamento e non ci stavo a perdere. Credo che questo i ragazzi
ora l’abbiano fatto proprio e credo sia giusto insegnargli che non bisogna mai staccare fino alla fine, poi sono
il primo a riconoscere quando non giochiamo bene e l’avversario ha meritato. La caratteristica che più ci
contraddistingue è quella di saper soffrire, nel senso che nei momenti difficili siamo compatti, ci chiudiamo bene,
ci sono i raddoppi giuste sulle marcature, e questo ti permette di non uscire mai dalla partita. Un altro aspetto
importantissimo per far sì che una stagione possa andare bene è sicuramente anche l’intesa e l’accordo che c’è
con tutto lo staff: credo che già in questo momento siamo sopra le aspettative a livello dell’andamento della
stagione e speriamo possa andare bene. Considerando che passano le prime due, il fatto di poter conquistare
un risultato del genere non solo sarebbe bello perché se lo meritano molto questi ragazzi ma anche perché così
potremmo permettere al gruppo del prossimo anno di giocare direttamente nella fascia regionale A, per cui
sarebbe una grande soddisfazione e soprattutto un obiettivo che la società vorrebbe raggiungere».

La chiacchierata con Gianmario si chiude anche con il commento finale di Alfio, che condivide il pensiero del
collega, sottolineando: «Il bravo tecnico l’abbiamo trovato, lo staff è molto unito e da un grande esempio ai
ragazzi, vediamo cosa accade nelle ultime partite ma fino a questo momento meglio di così non poteva andare».
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EDITORIALE

diamoci una “regolata”...
(continua dalla prima)

come appena specificato.

Nello specifico, la categoria di
mister Spreafico vedrà alla fine
promosse le prime due in classifica
e quindi darebbe la possibilità, il
prossimo anno, di salire a giocare
nei regionali A.

Per Juniores, Allievi e Giovanissimi
A, i playoff vengono disputati dalla
2°, 3°, 4° e 5° classificate nel girone,
a patto che la distanza di ognuno
di loro dalla 2° in classifica non
sia superiore ai 9 punti. Anche
se non ci riguarda da vicino,
ricordiamo che per i playout di
Juniores A la penultima deve avere
almeno 7 punti di distanza dalla
quintultima mentre la terzultima
non deve avere più di 6 punti dalla
quartultima, ricordando in ogni
caso che le ultime due posizioni
retrocedono direttamente.

Come spesso accade, ogni anno
le regole cambiano e non sempre
sono chiare e cristalline, quindi
potrebbe essere utile fare un
po’ di chiarezza anche in tutte le
altre categorie, per meglio sapersi
orientare e avere una sorta di
vademecum da consultare in caso
di fraintendimenti.
Premesso che in caso di parità di
punti la discriminante è sempre
quella della classifica avulsa (in
ordine si tiene conto dei punti
conseguiti degli scontri diretti,
poi la differenza tra reti segnate
e subite nell’intero campionato, il
maggior numero di reti segnato
durante la stagione e infine se
ci si trovasse ancora in parità, si
procederà al sorteggio).
Precisiamo che gli spareggi
possono avvenire solo in caso di
parità in classifica al 1° posto della
categoria Juniores B e in caso di
parità al 2° posto nelle categorie
Allievi e Giovanissimi B, oltre
alle categorie in cui è prevista la
retrocessione, mentre negli altri
casi si calcolerà la classifica avulsa

Per Allievi fascia B e i Giovanissimi
2003 non ci sono spareggi, mentre
i playoff si disputano se 3°, 4° e 5°
non hanno più di 6 punti di distanza
dalla 2° classificata.
Infine per Allievi B e Giovanissimi
B in caso di arrivo a pari punti al
primo posto non c’è discriminante
perché entrambe le formazioni
conquisterebbero la fascia A,
mentre in caso di spareggio tra 2°
e 3° allora non si guarderebbero
gli scontri diretti ma si parlerebbe
direttamente di spareggio. In caso
invece di arrivo a pari punti tra le
terze dei vari gironi si guarderà
la classifica avulsa. Tutto ciò
concerne alle categorie giovanili,
mentre ci concentreremo più
avanti, a seconda di come si

concluderà la stagione per quanto
riguarda la Promozione e quale
potrebbe essere il nostro destino
in caso di playout, ricordando per
lo meno che quest’anno gli scontri
avranno un turno di andata e uno
di ritorno, eliminando quella sorta
di “vantaggio” della squadra che
avrebbe giocato in casa se si fosse
piazzata meglio in classifica rispetto
all’avversario. Ricordiamo anche le
date ufficiali: per la Juniores fascia
B gli eventuali spareggi verranno
effettuati il 2 maggio. Playoff 6 e
13 maggio. La finale Juniores fascia
A andrà in scena mercoledì 10
maggio.
Le finalissime per il titolo di
campioni lombardi di Allievi e
Giovanissimi sono fissate per
sabato 20 maggio. Mentre per la
Coppa Lombardia l’ultimo atto è
domenica 21 maggio.
Date importanti per tutti gli
appassionati che non vogliono
perdersi
i
big-match
della
stagione. Una stagione che, pur
non accadendo spesso, a poche
giornate dalla fine è viva più che
mai e ha ancora molto da regalare
e quindi è tutta da vivere.
Barbara Pirovano

IMMAGINI
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RISULTATI

ALLIEVI REGIONALI B

ALLIEVI PROVINCIALI B

GIOVANISSIMI REGIONALI B

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

* fonte Tuttocampo.it

RISULTATI

PROMOZIONE

* fonte Tuttocampo.it
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JUNIORES REGIONALE B
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