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BRIANZACERNUSCOMERATE ' MARIANO

Nuovo appuntamento casalingo per la Brianza Cernusco Merate che affronta oggi il
Mariano7 I gialloblu di mister Sandro Barbieri sono ancora alla ricerca dei primi punti
stagionali tra le mura amiche e dopo le due sconfitte consecutive contro Cisanese e
AlbinoGandino sono chiamati ad una prova d2orgoglio per tornare a muovere la
classifica7 Di fronte un avversario che finora ha messo insieme 86 puntiO con un
ottimo settimo posto in compagnia del Villa d2AlmèO ad una sola lunghezza dalla zona
playoff7 86 punti arrivati grazie a quattro vittorieO altrettanti pareggi e tre sconfitte7

I gialloblu comaschi sono reduci da una striscia di quattro risultati utili consecutiviO
iniziata domenica 39 ottobre con il pareggio per 303 sul campo della
CasateRogoredo7 La settimana successiva altro pareggio di prestigioO per 808 tra le
mura interneO contro il NibionnOggionoO preludio a due successi di fila7 Il primo è
arrivato sul campo del Brugherio per 80àO il secondoO sette giorni faO in casa per 30à
contro il VerdelloO match deciso dalla doppietta di Gualandris7 Nelle prime cinque
trasferte della stagione il Mariano ha collezionato 7 puntiO riuscendo a mettere a
segno sei gol e subendone solamente uno in più7 Va ricordato che Brianza e Mariano
hanno già avuto modo di affrontarsi nel corso di questa stagione7 Lo scorso 38
settembre infatti le due compagini si sono sfidate nella gara valida per gli ottavi di
Coppa Italia di categoria e a spuntarla furono i padroni di casa di mister Danilo
Battistini per 80àO grazie alla rete di Cimellaro al HH2 della ripresaO dopo che i nostri
gialloblu avevano sfiorato il vantaggio con Hoxha nel primo tempo7

Il miglior marcatore in campionato del Mariano è Davide GiuglianoO attaccante classe
8995O con 5 centriO seguito dai centrocampisti Amin AbabioO a quota HO
Gabriele Gualandris con 3 e Stefano Iacopetta con 87
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Brianza Cernusco Merate ' Mariano
Brugherio ' Mapello

Caprino ' Albinogandino
Casateserogoredo ' Sondrio
NibionnOggiono ' Trevigliese
Verdello ' Luciano Manara
Villa dhAlmè ' Cisanese

Vimercatese Oreno ' Arcellasco

Prossimo Turno

Albinogandino ' Villa dhAlmè
Casateserogoredo ' Vimercatese Oreno

Cisanese ' Arcellasco
Luciano Manara ' Brianza Cernusco Merate

Mapello ' Verdello
Mariano ' Caprino

Sondrio ' NibionnOggiono
Trevigliese ' Brugherio

Visita il sito ufficiale: WWWmACDBRIANZAmIT
Per restare sempre aggiornato su tutto il mondo giallobluV
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Hndrea 3errè 5Villa dhHlmèR «

Jacopo Zenga 5SondrioR k
Luca Tonfalonieri 5HlbinoGandinoR k
Simone Pontiggia 5SondrioR k

Salvatore Tatta 5Vimercatese OrenoR 2

Marco Sircana 5YrugherioR 1
Mattia Marchesetti 5VerdelloR 1
Roberto Thiaria 5TasateseRogoredoR 1
Mattia Isella 5NibionnOggionoR 1
Roberto Pellegris 5VerdelloR 1
Wavide Giugliano 5MarianoR 1

Stefan Nenadovic 4
Luigi Yiccari 5MapelloR -
Tapucho Jeda 5Vimercatese OrenoR -
Mirco Speziale 5SondrioR -
Matteo Sonzogni 5TasateseRogoredoR -

Andrea Bala 2
Carlo Ripamonti 1
Tommaso Carà 1

Momento difficile per la Yrianza
Ternusco Meratez I gialloblu
sfidano oggi un Mariano in
risalitaD capace di portarsi ad un
passo dalla zona playoffD mentre
i ragazzi guidati da mister
Yarbieri non riescono a togliersi
dai bassi fondi della classificaD
con un penultimo posto davanti
solo al fanalino di coda Luciano
ManaraD prossimo avversarioD
che stride però con quanto visto
in campo nelle ultime uscitez
Wopo la brutta prova interna
contro il Villa dhHlmèD corsaro al
Tavalier 3errario per -4y lo
scorso ò« ottobreD capitan Hbd
Hlla e compagni sono stati
protagonisti del pareggio per y4y
sul campo dellhHrcellascoD della
sconfitta interna in rimonta per

ò4y contro la Tisanese e infine domenica scorsa del nuovo ko sul campo dellhHlbinoGandinoz Wenominatore
comune sono state le reti incassate negli ultimi 1 minuti di giocoD che hanno privato i meratesi della bellezza
di 2 puntiz Sui perchè di questo calo nei finali di partita abbiamo sentito lhattaccante Marco Porta0 «Tredo che
ormai sia diventato un poh un fattore mentaleD al quale aggiungerei sinceramente un poh di sfortunaz In tutte
tre le gare abbiamo perso punti negli ultimi cinque minutiD ma purtroppo le partite ne durano «, e anche di
piùz Wobbiamo anche ammettere che la squadra è molto diversa da quella dellhanno scorsoD tra infortuni e
problemi vari siamo numericamente ridottiz Ton lhintroduzione delle cinque sostituzioni le squadre che hanno
una rosa lunga e di livello hanno la possibilità a fine partita di cambiare mezza squadra ed introdurre forze
fresche di spessoreD noi invece dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo e spesso in panchina ci sono
molti Juniores cheD per quanto si impegninoD devono comunque fare esperienza a questi livelli»z

Un altro dato che balza allhocchio è che i 2 punti conquistati
finora sono arrivati tutti lontano da MerateD mentre in casa il
bilancio è di quattro sconfitte su quattroz «Lhanno scorso il
3errario era il nostro fortinoD questhanno il contrarioz Tredo
però che sia più che altro una casualitàz Se guardiamo lhultima
gara interna con la Tisanese possiamo dire di aver dominatoD
poi purtroppo è andata come è andata» prosegue Marcoz
Yrianza Ternusco Merate che fatica anche a livello
realizzativoD con sole : reti segnate in yy giornateD peggior
attacco del girone insieme alla già citata Luciano Manaraz Lo
stesso MarcoD attaccante classe y«:« al suo secondo anno in
giallobluD non è ancora riuscito a sbloccarsiz «Quello è un
altro dei problemi attualiz Lo scorso anno chera Vaglio che ti
inventava una giocata e segnava o ti faceva segnareD
questhanno ci mancano questo tipo di situazioniz Wobbiamo
migliorare tutti quantiD io per primoz In estate è stata costruita
una squadra seguendo le indicazioni di un allenatore che ora
non chè piùz Ton lharrivo di Yarbieri secondo me le cose sono
migliorate dal punto di vista del giocoD però le assenze non ci
permettono di ottenere quanto potremmo»z Hssenze che
riguarderanno anche la sfida odierna con il MarianoD visto che
agli infortunati bisogna aggiungere le squalifiche di Wi Lauro
e YortolottiD espulsi domenica nellhinfuocato finalez

Hassen Omar HbulD Wario HmatoD Yuri YruccolaD Hndrea TodaraD Nicolò TolomboD Hndrea
TovoloD Mattia 3agettiD Hlessandro 3errariD Pietro GalbusseraD Wiego GattoD Hlessio GullottaD
Marco La TorreD Walter LosaD Riccardo MilaniD Giacomo NisiD Matteo PeregoD Waniele PolliD
Hndrea RestelliD Mauro RivaD Mattia Veniniz

Sta per volgere al termine la fase autunnale del campionato Hllievi ò,,òz I nostri giovani gialloblu sono
infatti alla penultima giornata e in piena corsa per accedere al campionato regionale che si svolgerà in
primaveraz H guidare la squadra è mister Roberto Specchio 5lhanno scorso sulla panchina degli Hllievi ò,,,RD
coadiuvato dal suo vice Nicholas Garancini che si occupa soprattutto della parte atleticaz

Il girone H del campionato provinciale 3ascia Y è composto da yò squadre e prevede gare di sola andataz Hl
termine del torneo le prime due classificate accedono alla fase regionaleD mentre le altre vengono ripartite in
nuovi raggruppamenti provinciali in base ai piazzamentiD così da costituire un nuovo campionato
primaverile più avvincente con formazioni di simile livelloz Wopo le prime nove giornate troviamo al
comando la TasateseRogoredo con òk punti e praticamente certa dellhapprodo alla fase regionalez Staccato di
sei lunghezze chè un terzetto di squadre che comprende la Yrianza Ternusco MerateD il NibionnOggiono e il
Lesmoz Proprio il NibionnOggiono è lhavversario di questo fine settimanaD per uno scontro diretto
fondamentale in vista della conquista del secondo postoz «Lhobiettivo che ci eravamo posti con la società era
quello di conquistare lhaccesso alla fase regionale 4 spiega mister Specchio 4 e finora le cose stanno andando
bene in tal sensoz Ti giochiamo tutto nelle ultime due giornate e speriamo di raggiungere il traguardoz La
classifica credo che rispecchi i valori visti sinora in campo e penso di poter dire che non ci siano state
sorprese rispetto ai pronostici di inizio stagione sulle squadre che avrebbero lottato per i primi posti»z I
gialloblu hanno sin qui centrato sette vittorie e due sconfitteD battuti solamente dalla TasateseRogoredo e
dalla Nuova Usmate nel match dhesordio del campionatoz Ottimo anche il bilancio delle retiD con q: gol fatti
5secondo miglior attaccoR e « subiti 5miglior difesa insieme alla capolista»z

«La squadra è sostanzialmente la stessa che lhanno scorso militava nel campionato GiovanissimiD con quattro
o cinque innestiz 4 Prosegue lhallenatore 4 Terchiamo sempre di far divertire i ragazzi in campoD consapevoli
che questa è per loro unhetà molto particolare anche al di fuori dellhesperienza calcisticaz Iniziano a sentirsi
grandi e non tutti sanno gestirsi nel modo migliorez Inoltre sono ragazzi cresciuti in una società attuale
diversa rispetto alle generazioni precedenti e spesso noi allenatori ci ritroviamo a fare più da psicologi
piuttosto che insegnare calcio»z


