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BRIANZACERNUSCOMERATE m CISANESE

Dopo la trasferta a Erba sul campo dellLArcellascoT la Brianza Cernusco Merate torna
a giocare di fronte al proprio pubblico ospitando la CisaneseS I bergamaschiT reduci
dalla sconfitta di settimana scorsa per ìò8 contro il VerdelloT la prima in questo
campionatoT occupano al momento la quarta posizione in classifica in compagnia di
Vimercatese Oreno e BrugherioS I ragazzi di mister Roberto Arrigoni )lo scorso anno
protagonista della salvezza della Luciano Manara4 hanno sin qui conquistatoo ìG
puntiT frutto di tre vittorieT cinque pareggi eT come dettoT una sola sconfittaS

La stagione dei biancoazzurri era iniziata con due vittorie consecutive contro Mariano
)Pò84 e Luciano Manara )ìò84T poi è arrivato il pareggio interno contro il Mapello )8ò84
e quindi il successo per Pò8 sulla TreviglieseS Da qui in poi qualcosa si è però
inceppatoT pur riuscendo a mantenere contatto con le prime posizioniS Alla quinta
giornata i cisanesi hanno incassato le loro prime reti in campionatoT pareggiando PòP
il big match contro il SondrioT seguito dallLìòì con la CasateseRogoredo e dagli 8ò8
con NibionnOggiono e BrugherioT fino alla sconfitta di settimana scorsaS LLultima
vittoria risale quindi a domenica ì ottobreS Oltre un mese di digiuno che i nostri
gialloblu sperano di prolungareS Il bilancio delle reti parla di 8 gol fatti )terzo peggior
attacco insieme alla Trevigliese4 e di G subitiT vantando così la miglior difesa del
gironeS Da sottolineare che se le reti fatte sono equamente distribuite tra gare
interne ed esterne )G per parte4T quelli subiti noT infatti tre sono arrivati tra le mura
amiche e solo uno in trasfertaS

Per quanto riguarda i marcatoriT sin qui il più prolifico è stato Andrea Scaldaferro con
due retiT mentre Gabriel LozzaT Matteo AldeganiT Matteo CrottiT Andrea LoriniT Matteo
Bonacina e Davide Marinoni ne hanno segnate unaS
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Brianza Cernusco Merate m Cisanese
Brugherio m Mariano
Caprino m Arcellasco

Casateserogoredo m Mapello
NibionnOggiono m Luciano Manara

Sondrio m Trevigliese
Verdello m Albinogandino

Vimercatese Oreno m Villa dhAlmè

Prossimo Turno

Albinogandino m Brianza Cernusco Merate
Arcellasco m Villa dhAlmè
Cisanese m Caprino

Luciano Manara m Brugherio
Mapello m NibionnOggiono
Mariano m Verdello

Sondrio m Vimercatese Oreno
Trevigliese m Casateserogoredo
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con fotoV notizie e le rose di tutte le squadrez



Indrea Ferrè OVilla dvIlmè4 -

Jacopo Zenga OSondrio4 T

Luca ìonfalonieri OIlbinoGandino4 ò
Marco Sircana O2rugherio4 ò
Simone Pontiggia OSondrio4 ò
Mattia Marchesetti OVerdello4 ò
Roberto ìhiaria OìasateseRogoredo4 ò

Stefan Nenadovic 4
Salvatore ìatta OVimercatese Oreno4 q
Roberto Pellegris OVerdello4 q
Luigi 2iccari OMapello4 q
ìapucho Jeda OVimercatese Oreno4 q

Matteo Piccinini OIlbinoGandino4 0
Stephane Rossetti OIrcellasco4 0
Mirko Montalbano ONibionnOggiono4 0
Luca Lovece OIrcellasco4 0

Andrea Bala 1
Carlo Ripamonti 1
Tommaso Carà 1

8ecima giornata di andata per il
girone 2 di EccellenzaN fischio
di inizio alle 1qE0,N e quarta
sfida casalinga per la 2rianza
ìernusco MerateE Il ìavalier
Ferrario arriva la ìisanese e
lvobiettivo di mister Sandro
2arbieri e dei suoi ragazzi non
può che essere quello di centrare
i tre puntiE Tre pareggi e una
sconfitta nelle ultime quattro
giornate per i nostri gialloblu eN
soprattuttoN la sensazione che la
squadra sia sulla strada giustaN
eccezion fatta per il brutto passo
falso casalingo di due settimane
fa contro il Villa dvIlmèE
8omenica scorsa a Erba è
arrivato un pareggio per 1D1
contro lvIrcellascoN squadra
allenata dallvex meratese Ilfredo

OttolinaN con i biancorossi di casa capaci di raggiungere Ibd Illa e compagni solo allo scadereE
«ìhiaramente subire la rete del pareggio allvultimo minuto da sempre fastidio D commenta mister Sandro
2arbieri D soprattutto perchè sarebbero stati tre punti importanti per risalire in classificaE Va anche detto che
per quanto visto in campo il pareggio era il risultato più giustoE LvIrcellasco veniva da quattro sconfitte
consecutive e ha giocato con lvanimaE Noi siamo stati bravi nel primo tempoN nel quale ho visto una squadra
organizzata e attentaE Nella ripresa N una volta andati in vantaggioN ci è subentrata un pov di paura di vincere
ed è venuta meno la lucidità»E Un punto che muove comunque la classificaN con la speranza di festeggiare
contro la ìisanese il ritorno alla vittoriaE «Giochiamo contro una squadra molto forteN con una difesa esperta
e che ha perso domenica scorsa la sua prima partitaN quindi sicuramente avranno anche voglia di riscattarsiE
Hanno giocatori importanti come Scaldaferri e IldeganiN anche se quello che a me piace di più è il terzino

sinistro RivalettoE Giocano stando molto compatti e non
lasciano molti spaziN quindi dovremo sfruttare bene le
occasioni che avremo»E Penultimo posto in classificaN con T
punti in « giornateN i meratesi non possono però stare a fare
troppi contiù «SicuramenteN infatti al di la dellvavversario che
andiamo ad affrontareN noi dobbiamo pensare a noi stessiE In
queste settimane ho visto dei passi avanti a livello di
organizzazione in campoN ma ci manca ancora qualcosa come
personalitàE 8obbiamo riuscire a vincere una partita per
sbloccarci e darci una bella iniezione di fiducia per riuscire a
lasciare alle spalle le difficoltà di questo inizio campionato»
conclude mister Sandro 2arbieriE

8ando una sguardo alle altre partite odierneN balza allvocchio
come le prime due della classe siano impegnate con
avversarie in lotta per la salvezza proprio come i giallobluE Il
Sondrio capolista riceve infatti la TreviglieseN terzultima con
un punto in più della 2rianzaN mentre il NibionnOggiono
ospita il fanalino di coda Luciano ManaraE 8omenica
prossimaN 1« novembreN nuovo appuntamento esterno per i
nostri ragazziN di scena sul campo dellvIlbinoGandinoN
formazione bergamasca che al momento ha due soli punti in
più della 2rianza ìernusco MerateE

Portieriù Sebastiano ImatiN Pietro ImatoN Ilessandro PiazzoniE
Giocatori di movimentoù Simone IurelioN 8avide 2iasciN Mattia 2onfantiN Enea
ìomberiatiN Lorenzo 8ecioN Ilesio LuciN Luca PedronN Nicolò PirovanoN Silviu RaricaN
Mattia RestelliN Matteo RoccaN Simone ValenteE

Sono 1ò i gialloblu della formazione Esordenti secondo anno allenati anche in questa stagione da Luca
ìolomboE Tutti bambini nati nel .,,ò e che già nello scorso campionato vestivano la maglia della
2rianza ìernusco MerateN con un solo nuovo arrivoE

8ue gli appuntamenti infrasettimanali previsti per la squadraN ovvero gli allenamenti del martedì e
giovedìN dalle 1xE0, alle ., sul campo di MerateE Il sabato il momento più attesoN ovvero la partita di
campionatoN con i brianzoli che partecipano al girone 2 provinciale di Lecco a nove giocatoriE Il
regolamento ufficiale della Federazione non prevede un vero e proprio campionato con tanto di
classifiche per le categorie più piccoleN Esordienti compresiN ma si saN per aumentare lvinteresse e la
passione nei ragazzi che scendono in campoN praticamente tutti i giornali locali preparano apposite pagine
con tanto di dati statistici e classifiche relative anche i vari gironi EsordientiE Scopriamo così che in vetta
al torneo cvè attualmente la Luciano ManaraN a punteggio pieno con 1x punti in T giornateE
ìasateseRogoredoN Lecco e Iccademia Nibionno inseguono a quota 1òN mentre il ìostamasnaga è quinto
a 1, e la 2rianza ìernusco Merate subito dietro a « puntiN a metà classifica quintiN con tre vittorie e
altrettante sconfitteE

«8opo questa prima fase autunnale D spiega lvallenatore Luca ìolomboN le migliori cinque dei due giorni
si affronteranno nella fase finale primaverile che con tutta probabilità vedrà le squadre scendere in campo
in undici contro undiciN quindi iniziare a giocare al vero calcioN introducendo anche il fuorigiocoE Noi
siamo partiti abbastanza beneN ma possiamo sempre migliorare»E I piccoli gialloblu non si vogliono però
accontentare e seppur con la consapevolezza di aver a che fare con formazioni più attrezzateN lvobiettivo
da raggiungere è ben chiaro a tuttiù «Oltre a far crescere i ragazzi dal punto vista calcistico e non solo D
prosegue ìolombo D vogliamo riuscire a chiudere questa prima fase tra le prime cinqueE I bambini si
divertono tanto e lvimpegno non manca maiE Inevitabilmente qualcuno ha più qualità rispetto agli altriN ma
lvimportante è che nessunoN genitori compresiN si monti la testa»E


