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8^ Giornata Andata

BRIANZACERNUSCOMERATE h VILLADsALMÈ VALBREMBANA

LTottava giornata di campionato propone alla Brianza Cernusco Merate la sfida
interna contro il Villa dTAlmè Valbrembana) formazione che attualmente occupa
lTottava posizione con 9 punti) frutto di due vittorie) tre pareggi e due sconfitte1 Dopo
lTottimo terzo posto della passata stagione) superando poi il Caprino nel primo turno
dei playoff e venendo eliminata nel secondo dalla CasateseRogoredo) lTobiettivo
stagionale dei bergamaschi è quello di confermarsi) lottare fino alla fine per le prime
posizioni e) perchè no) per la promozione diretta in Serie D1

Finora però le cose non sono andate come sperato) con le vittorie in trasferta contro
Trevigliese (O480 e CasateseRogoredo (O470) i pareggi contro Mapello (I4I0) Brugherio
(8480 e Verdello (I4I0) ma anche le sconfitte interne con Sondrio (I480 e
NibionnOggiono (O480) le due formazioni che stanno dominando nei piani alti della
classifica1 I ragazzi di mister Luca Tarchini hanno sin qui messo a segno II reti
subendone x) dimostrandosi decisamente più concreti nelle gare fuori casa che sono
fruttate ben U dei 9 punti totali) con due vittorie e un pareggio (x gol fatti e 8 subiti0
contro i 8 soli punti conquistati tra le mura amiche (ù gol fatti e 6 subiti01 Un
avversario da prendere quindi con le pinze e che vanta tra le sue fila il
capocannoniere del girone) la punta Andrea Ferrè) classe T9I) autore sin qui di U reti1

Dal canto suo la Brianza Cernusco Merate è reduce dai due pareggi conseguiti in
trasferta contro Vimercatese Oreno (O4O0 e Caprino (84801 Due punti che hanno
mosso la classifica e ridato morale ai meratesi che hanno preso sin da subito
confidenza con i metodi di lavoro del nuovo allenatore Sandro Barbieri1 Nel prossimo
turno i gialloblu saranno impegnati di nuovo fuori casa) sul campo del neopromosso
Arcellasco) guidato in panchina dallTex Alfredo Ottolina1

8^ Giornata Andata

Brianza Cernusco Merate h Villa dsAlmè
Brugherio h Cisanese

Casateserogoredo h Mariano
NibionnOggiono h Albinogandino
Sondrio h Luciano Manara
Trevigliese h Mapello
Verdello h Arcellasco

Vimercatese Oreno h Caprino

Prossimo Turno

Albinogandino h Brugherio
Arcellasco h Brianza Cernusco Merate

Cisanese h Verdello
Luciano Manara h Casateserogoredo

Mapello h Sondrio
Mariano h NibionnOggiono

Trevigliese h Vimercatese Oreno
Villa dsAlmè h Caprino



Endrea Kerrè PVilla dOElmè3 U

Jacopo Zenga PSondrio3 »

Luca òonfalonieri PElbinoTandino3 È
Marco Sircana PIrugherio3 È

Mattia Marchesetti PVerdello3 ù
Salvatore òatta PVimercatese Oreno3 ù

Stefano Nenadovic 3
Matteo Piccinini PElbinoTandino3 «
Stephane Rossetti PErcellasco3 «
Mirko Montalbano PNibionnOggiono3 «
òapucho Jeda PVimercatese Oreno3 «
Simone Pontiggia PSondrio3 «
Luca Lovece PErcellasco3 «
Luigi Iiccari PMapello3 «

Andrea Bala 1
Carlo Ripamonti 1

Tli ultimi due pareggi esterniN
arrivati sui difficili campi della
Vimercatese Oreno e del òapri,
no hanno mosso la classifica
della nostra Irianza òernusco
Merate e ora si attende di torna,
re a vincereN magari proprio
dalla sfida odierna contro il
quotato Villa dOElmè- Ed
analizzare il momento della
squadra è il capitano Elessandro
Ebd EllaN vera e propria
bandiera merateseN alla sua
decima stagione con addosso la
casacca giallobluà «Ebbiamo
avuto un inizio di stagione un
poO sfortunatoN con infortuni ad
elementi importanti che saranno
disponibili solo tra un paio di
mesiN come Zorloni e IonacinaN
e assenze più brevi come quelle

di Porta e Lozza che comunque si sono fatte sentire- Ora abbiamo fuori Iortolotti e in pratica non siamo mai
stati al completo- È venuta a mancare quella che era lOossatura della passata stagione e giocare con tanti
giovani non è sempre è facile»- Un avvio difficile che è costato la panchina a mister òarmelo jatoN sostituito
da Sandro IarbieriN allenatore di grande esperienza il cui impatto nellOambiente è stato fin da subito positivoà
«Si sa che quando le cose vanno male è sempre lOallenatore a pagare e anche stavolta è stato così- Iarbieri è
molto preparato ed è un vero insegnate di calcio- Sta cercando di darci la giusta serenità che magari prima
era venuta a mancare e secondo me il suo lavoro si inizia a vedere anche a livello tattico- È molto attento ai
particolari e i due pareggi arrivati contro due buone squadre sono secondo me un segnale che le cose stanno
cambiando- òi sono tanti giocatori nuovi rispetto alla passata stagione e ci vuole tempo per creare la giusta
amalgama- Stiamo lavorando anche tanto a livello qualitativo per migliorare le nostre prestazioni»-

jopo due trasferta consecutiveN ora si torna a giocare in casa
e lOavversario di turno è il Villa dOElmeN squadra nella quale lo
stesso Ebd Ella ha giocato due anni nelle stagioni :qqDzqì e
:qqìz.qN entrambe in Hccellenza- «Purtroppo siamo ancora
sul fondo della classifica , prosegue Elessandro , quindi ogni
partita è una battaglia nella quale dobbiamo cercare di portare
a casa più punti possibili- Il Villa dOElmè era partito per stare
in alto e poi ha avuto qualche difficoltàN ma questo a noi non
deve interessare- Siamo penultimiN quindi la classifica dice
che le altre sono state più brave di noi fino ad ora e quindi
giocare con il Villa o qualsiasi altra squadra per noi cambia
poco- Secondo me con la rosa al completo non saremmo in
questa situazione e credo che a dicembreN quandoN se tutto va
beneN rientreranno gli infortunati potremo dire la nostra contro
tutte le squadre del girone»-

Per quanto riguarda il campionato in generaleN il capitano
ritiene che la classifica nei piani alti stia rispecchiando i veri
valori delle squadreà «òredo che Sondrio e NibionnOggiono
siano un gradino sopra tuttiN mentre tra le altre cOè molto
equilibrio e ogni squadra può vincere e perdere con qualsiasi
avversarioN come dimostrano alcuni risultatiN magari inattesiN
che ci sono stati in queste prime giornate»-

òarlo ElippiN Luca IrivioN Elessandro òattaneoN Endrej òodreanuN Elberto òogliatiN Elberto
òontiN Luca KerrariN Mohamed TabrN Omar TabrN Elì QammoudN Kristjan LokaN Nicolò
MapelliN Mattia PirovanoN Tiorgio RivaN Endrea RovelliN Stefano SalaN Stefano SarniN
javide SartorioN javide SpreaficoN Leonardo ValagussaN Endrea Zardoni-

È iniziato nel migliore dei modi il campionato della formazione Ellievi :qq. della Irianza òernusco
Merate- I ragazzi allenati da mister Tiorgio òapelloN con lOaiuto del vice Roberto Losa e del dirigente
accompagnatore Roberto IerettaN hanno infatti infilato la bellezza di cinque vittorie consecutive nelle
prime cinque giornateN mettendo a segno ben :È reti senza subirne neanche una- In classifica i nostri
ragazzi comandano a punteggio pieno con .È puntiN inseguiti dallOOratorio Iulciago Tabiago che ne ha .q
e dalla coppia composta da òivate e Eccademia Nibionno a quota ì- Nel turno di questo fine settimana i
gialloblu sono impegnati in trasferta sul campo del Missaglia MaressoN quinto con D punti ma con una
partita giocata in più-

Un percorso netto che soddisfa pienamente lo stesso òapelloà «Kinora sta andando tutto beneN ma al di la
dei risultati quello che mi fa più piacere è vedere la crescita continua dei ragazzi- Ebbiamo mantenuto
quindici ragazzi della passata stagione e a questi abbiamo aggiunto sei innesti che si stanno integrando
beneN dando il loro contributo ad una squadra che già si era dimostrata competitiva»- Nella passata
stagione i gialloblu avevano chiuso la fase autunnale al quarto postoN arrivando poi alle finali provinciali
dove erano stati battuti solamente dalla Luciano ManaraN centrando comunque un ottimo secondo posto-

«QuestOanno vogliamo raggiungere la fase regionale primaverile e credo cheN con tutto il rispetto per i
nostri avversariN ci siano ottime possibilità di farloN perchè come sta dimostrando il campo ci sono dei
valori abbastanza diversi tra noi e le altre squadre provinciali- Proprio in vista della seconda parte della
stagione stiamo lavorando più che altro sulla crescita sia di squadra che individualeN per arrivare pronti
quando ci saranno da affrontare squadre di caratura superiore- Se finalizzassimo gli allenamenti a vincere
le partite della domenica rischieremmo poi in primavera di avere brutte sorpreseN quindi ciò che mi preme
di più è aumentare il livello dele prestazioni più che il risultato fine a se stesso»- Senza contare che i
ragazzi del :qq. si troveranno entro un paio di anni ad avere la possibilità di entrare nel giro della prima
squadraN ed è proprio questo lOobiettivo primario del settore giovanile giallobluN lavorare per formare
giocatori senza doverli andare ad acquistare altrove-


