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La matematica non è un’opinione e i numeri parlano da sé, 
senza possibili obiezioni. È una verità indiscutibile, è da 
sempre così, in tutti i campi della nostra vita. Un 4 preso 
nella verifica di storia dai nostri figli sarà sempre un 4, da 

qualsiasi parte lo si guardi, lo stesso vale per il mutuo della banca, 
la bolletta da pagare, gli anni del nostro prossimo compleanno.

La matematica, però, è altrettanto utile, perché mette ordine, 
quindi serve, e serve anche nel calcio: i punti ad ogni vittoria sono 
sempre 3, sia che tu abbia giocato una partita stupenda sia che tu 
abbia segnato all’ultimo secondo pur non meritando, e altrettanto 
il punticino conquistato in rimonta ti fa volare ma resta pur sempre 
un punticino, per non parlare dello zero assoluto, nelle partite 
che partono proprio scarognate e non riesci più a raddrizzare.

I punti generano le classifiche e lì capisci che questa benedetta 
matematica può anche condannarti, senza mezzi termini e 
senza diritto di appello, niente recriminazioni, se non vinci 
sei costretto in fondo, dopo tutti gli altri e da lì non si scappa. 

(segue a pag. 4)
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Ampio spazio all’Attività di base e al responsabile 
Hartur Ostinelli, che abbiamo già incontrato negli 
scorsi numeri e con il quale abbiamo analizzato l’inizio 
della nuova stagione, tra obiettivi, speranze e tanto 
lavoro.

La stagione inizia proprio in questo weekend per 
tutte le squadre coinvolte dalla scuola Calcio fino agli 
Esordienti, ed ecco dunque l’occasione per presentare 
il nuovo anno, considerando cambiamenti, innesti e la 
programmazione per il futuro. hartur porta con sé non 
solo il suo solito e innato entusiasmo ma soprattutto la 
sua importante esperienza come educatore, essendo 
lui stesso insegnante di scienze Motorie: è un ambito 
molto delicato, infatti, quello 
dell’approccio al calcio in 
tenera età. Un compito 
importante e un incarico 
utile, dunque, per coordinare 
tutti gli staff e le squadre che 
compongono questo settore 
vitale della nostra società, 
nel quale stanno crescendo i 
nostri giocatori del futuro.

«Com’è il bilancio di questo 
inizio di preparazione ?»

«abbiamo iniziato tra fine 
agosto e i primi di settembre 
e sono state settimane in cui 
ci siamo dedicati a qualche 
torneo e a un primo approccio 
di ritorno sul campo ma la 
stagione inizia per davvero 
a partire da questo weekend 
con la fase autunnale che 
si concluderà intorno ai 
primi giorni di dicembre, 
dopodiché proseguirà con la fase primaverile a partire 
da febbraio.

sono soddisfatto perché numericamente abbiamo 
avuto una grande risposta: i gruppi più numerosi 
sono rimasti e continuano la loro formazione qui 
all’Arcellasco, inoltre ci sono stati anche due o tre 
innesti a squadra. In questo momento abbiamo quindi 
due squadre dei 2008, una mista 2007-2006, una pura 
2006, una pura 2005 e una pura 2004, oltre ovviamente 
alla scuola Calcio. lo staff è rimasto abbastanza 
invariato, a parte un cambio negli Esordienti con 
Umberto che ha deciso di prendersi un anno di pausa 
e che saluto e ringrazio per il suo lavoro, sicuro che 
tornerà presto, e l’innesto di Massimiliano Molla che 

si occupava dei più grandicelli ma che quest’anno 
si dedicherà ai Pulcini. sono contento dei mister e 
collaboratori perché non è per nulla facile trovare 
chi sia preparato per un compito così difficile e che 
quindi abbia avuto un minimo di formazione in campo 
educativo, ma devo dire che sono tutti molto preparati 
e pronti per svolgere il loro compito di istruttore a 360 
gradi».

«Si è conclusa positivamente la vostra 
partecipazione al Torneo Rotary, come valuti 
questa esperienza?»

«È un torneo a cui partecipiamo ogni anno all’inizio 
della stagione e siamo molto 
soddisfatti dei risultati, 
riusciamo sempre ad ottenere 
un buon piazzamento ma 
quello che interessa noi 
preparatori è far confrontare 
i nostri ragazzi con realtà e 
squadre diverse, magari di 
livello leggermente superiore 
al nostro proprio per vedere 
come rispondono e che ritorno 
abbiamo dall’esperienza in 
generale. Per tutto il mese di 
giugno abbiamo fatto tornei e 
amichevoli proprio per questo 
obiettivo, oltre ovviamente a 
portare un po’ di divertimento 
per tutti i ragazzi e le 
competizioni spesso si sono 
svolte in provincie diverse 
dalla nostra, proprio per 
scontrarci con altri avversari 
oltre ai nostri abituali, è un 
motivo di crescita in più».

«Tecnicamente come si svolge sul campo la 
formazione dei piccoli? Quali sono gli obiettivi da 
conquistare in pratica?»

«ogni categoria ha obiettivi molto specifici e anche 
gli allenamenti sono molto differenti: l’unica cosa in 
comune che chiedo di fare ai mister è di permettere a 
tutti almeno un quarto d’ora di libertà di movimento 
proprio all’inizio della seduta. Credo che i ragazzi 
di oggi siano molto oppressi dalla scuola e dai 
vari impegni, quindi l’importante è farli sfogare un 
pochino all’inizio, dopodiché si parte con il lavoro di 
gruppo. nella scuola calcio le attività sono totalmente 
di tipo ludico-motorio: il calcio è un gioco, con delle 
regole, ma resta un gioco. Per quanto riguarda i 

Due chiacchiere con...
IntErvIsta
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Pulcini, all’attività motoria si affianca l’aspetto tecnico 
e quindi ci si concentra sui vari gesti tecnici, lavorando 
soprattutto individualmente, per lasciare poi lo spazio 
alle partite a tema e alla partitella finale, anche come 
momento di svago. ogni tecnico ha ben presenti 
dei piccoli obiettivi mensili da raggiungere e quelli 
ovviamente restano personali perché ogni tecnico ha la 
sua programmazione. Per quanto riguarda gli Esordienti 
inizia anche il lavoro sulla tattica, prevalentemente 
ancora a livello individuale e si accenna appena a 
quella di gruppo, soprattutto durante l’ultimo anno, 
analizzando anche i vari reparti».

«Come può proseguire poi il vostro lavoro quando i 
ragazzi affrontano le successive categorie?»

«Credo che noi dovremmo mettere le basi per formare 
un gruppo forte e unito, cioè un gruppo di ragazzi che  
possa continuare il percorso nei prossimi anni senza 
grandi cambiamenti. Per esempio, l’anno scorso il 
gruppo dei 2001 ha avuto molte difficoltà a rimanere 
unito: erano cambiati tantissimi ragazzi, si è puntato 
molto sul talento individuale, perdendo il valore del 
gruppo e quindi poi tutto si è un po’ sfaldato e anche 
per gli allenatori è difficile poi ricompattarlo. si può 
andare avanti bene se il nucleo del gruppo resta lo 
stesso anche perché va messo in conto che qualcuno 
sicuramente poi abbandonerà, soprattutto quando 
l’impegno diventa maggiore e poi intervengono altri 
elementi, come la scuola, gli amici, le prime fidanzate o 
la famiglia magari meno disponibile ad accompagnare i 
figli agli allenamenti e tantissime altre dinamiche che si 
affacciano con la crescita».

«Qual è il tuo obiettivo personale?»

«Personalmente non mi interessano i risultati, la mia 
soddisfazione arriva nel vedere il maggior numero di 
ragazzi che partendo dalla scuola calcio poi possano 
arrivare più in alto possibile nella nostra società e 
quindi che ci sia la minor dispersione possibile. spero 
che tutti i nostri ragazzi si trovino bene con i compagni, 
che si divertano, che possano legare e creare delle 
belle amicizie, credo che questo li porti ad avere una 
motivazione intrinseca che li spinge ad andare avanti e 
ad essere felici nel venire al campo a giocare.

Un obiettivo che mi pongo e che spero sempre di 
ottenere è anche quello di creare un gruppo di genitori 
molto forte e unito: anche questo è importante e 
sarebbe di sostegno per noi educatori. sapere che ci 
appoggiano e che condividono le direttive che diamo 
ai ragazzi sarebbe importantissimo, purtroppo non 
sempre tutto ciò accade ma noi ci impegniamo anche 
nel creare un gruppo affiatato, in modo da permettere 
ai ragazzi di crescere in un ambiente sano e positivo. 
Questa è la cosa che più mi sta a cuore».

Barbara Pirovano

Cammino fin qui più che positivo per la Juniores 
guidata da mister Molteni nella competizione 
Coppa Lombardia riservata alla categoria.

Il torneo ha preso il via il 6 settembre e da lì in 
poi sono state solo vittorie per la nostra squadra 
che si merita così l’accesso agli ottavi di finale, in 
attesa di avere conferme su prossimi avversari.

Il calendario prevede per ora i prossimi turni: 

martedì 25 ottobre 2016 : Ottavi di finale

martedì   7 marzo 2016: Quarti di finale

martedì   4 aprile 2016: Semifinali – Gara di andata

martedì 18 aprile 2016: Semifinali – Gara di ritorno 

Finale da definire.

In attesa delle prossime gare ricordiamo quelle 
giocate e i risultati ottenuti:

6/09     Cantù san Paolo – Arcellasco 2-3

13/09   Arcellasco – Cascinamatese 19-0

20/09   altabrianza tavernerio – Arcellasco 2-4

27/09   Arcellasco – serenza Carroccio 1-0

Complimenti ai nostri ragazzi e che dire? Avanti 
tutta verso gli ottavi e in bocca al lupo a questo 
gruppo che ha come obiettivo la conquista 
della Fascia A, raggiungibile tramite campionato 
oppure proprio grazie alla vittoria della Coppa. 

coppa lombardia

si va agli ottavi!
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Tra cuore e matematica

(continua dalla prima)

vedere la nostra classifica fa 
male, malissimo, ma non sarebbe 
neanche giusto fermarci lì, 
dopotutto sono numeri, non 
bastano a spiegare il momento 
vissuto e servono solo a dare 
un giudizio negativo affrettato e 
superficiale.

non stiamo facendo bene e su 
questo non ci piove, altrimenti 
avremmo raccolto sicuramente 
qualcosa in più, ma diamo fiducia 
a questo gruppo che nelle ultime 
stagioni ci ha entusiasmato per 
davvero, lasciamo a chi ne ha 
le competenze e la capacità di 
provare a trovare delle soluzioni 
e ad ipotizzare cosa non possa 
andare. Inutile chiedersi: sarà il 
gioco? sarà la forma fisica? sarà la 
sfortuna? Quel che sarà, sarà. 

Magari è un insieme di tutte queste 
cose oppure neanche una, o più 
semplicemente è un momento 
come spesso ne accadono nel 
calcio: ti capitano lì e ti colpiscono 
tra capo e collo senza neanche 
aver capito cosa hai fatto per 
meritartelo.

Ma i momenti, come tutte le cose, 
passano e alla fine ci si rialza 

sempre: siamo solo agli inizi di 
una stagione lunghissima e ricca 
di emozioni, tutto può ancora 
accadere e chi crede nel calcio lo 
sa.

C’è la convinzione e la 
consapevolezza dei propri mezzi 
e che in gioco c’è davvero tanto, 
non solo una banale classifica, 
ma soprattutto l’impegno di tante 
persone che hanno investito molto 
in questo progetto, non solo in 
termini di tempo e passione.

I nostri ragazzi lo sanno e non 
devono sentirne il peso, non 
devono farsi schiacciare da nulla 

ma restare concentrati, lavorare 
bene e andare avanti, mai voltarsi 
indietro. In fondo, anche nella vita, 
non sempre raccogli ciò che semini 
o per lo meno non nell’immediato, 
devi avere pazienza, coltivare, 
aspettare, e poi chissà che fiorisca 
davvero qualcosa. Ma anche in 
quel caso vivi nell’incertezza, 

un’incertezza che è filo conduttore 
di tutti i nostri giorni, figuriamoci 
nel calcio che è uno sport, un gioco, 
una meravigliosa distrazione e tale 
deve rimanere.

A tutti i matematici che studiano 
le classifiche, i risultati, la media 
inglese, i gol fatti e i gol subiti 
voglio dire una cosa: buttate via 
le calcolatrici almeno per un po’. 
occhi al campo e non sulla carta.

Guardiamoci l’uno con l’altro: solo 
l’unione può portarci davvero  a 
centrare i nostri obiettivi. È in 
momenti come questo che esce 
il valore di un grande gruppo e si 
possono contare tutti coloro che ci 
credono davvero.

troppo facile esserci solo quando 
si vince, è più difficile esserci e 
metterci la faccia quando si perde 
e qui all’Arcellasco le vere poiane 
non si tirano indietro di fronte ai 
momenti difficili. Mai.

Barbara Pirovano 

le veRe POiAne nOn 
Si TiRAnO indieTRO 

nei mOmenTi 
diFFicili. mai.

EdItorIALE
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nello scorso numero abbiamo annunciato 
la partecipazione di alcune delle nostre 
squadre alla XIII edizione del torneo rotary 
di Cinisello.

Di seguito le squadre partecipanti e i rispettivi staff: 
PulCInI 2007 guidati da Giovanni Brenna ed Eros 
Bartesaghi; PulCInI 2006 con gli istruttori Massimiliano 
Molla e Massimiliano Cavadini; EsorDIEntI 2005 con 
lo staff composto da Paolo Sarti, Stefano Bertuzzo e 
Piercarlo Fusi, infine EsorDIEntI 2004 con i mister 
Fabrizio Roda e Paolo Bosisio. 

Il percorso è stato positivo per tutte, tanto che siamo 
stati protagonisti in tre finali: gli esordienti 2005 
hanno conquistato il primo posto contro la Folgore 
Caratese e i Pulcini 2007 hanno avuto la meglio nella 
finale per il terzo e quarto posto sul vedano. l’altra 
finale conquistata dagli esordienti 2004 ha portato 
invece a una sconfitta contro l’o.s.G.B. Merate, 
arrivando comunque secondi.

Al di là dei risultati ribadiamo l’importanza della nostra 
partecipazione come momento di condivisione e 
crescita per tutti i nostri ragazzi, che tra l’altro si sono 
divertiti e hanno legato ancora di più tra loro, come 
dimostrano alcune delle foto qui riportate.

da sottolineare anche i riconoscimenti personali:  
premiati a pari merito martino Checchetto e 
Graziano Pisano per la squadra degli Esordienti 
2005. stessa soddisfazione per Tommaso leoni, 
capocannoniere dei 2004. 

non ci resta che fare i complimenti a tutti i nostri 
ragazzi, felici di aver partecipato ad un torneo così 
importante per queste categorie, con l’augurio che 
questo sia solo l’inizio di un anno prolifico e positivo 
per tutti: un percorso che seguiremo con entusiasmo 
con aggiornamenti e contributi anche sul nostro 
giornalino.

Piccole Poiane: al rotary si vola!

nEws
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Torneo rotary 2016
IMMaGInI



7

Promozione juniores regionAle B

ClassIfIChE *

* fonte Tuttocampo.it
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