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BRIANZACERNUSCOMERATE m MAPELLO

La 84^ giornata di andata propone al Cavalier Ferrario la sfida tra i padroni di casa
della Brianza Cernusco Merate ed i bergamaschi del Mapelloù Sulla carta uno scontro
diretto tra due squadre in lotta per la salvezza0 con i nostri gialloblu divenuti ultimi
dopo la sconfitta nel derby contro la Luciano Manara di sette giorni fa0 e gli ospiti0
gialloblu anche loro0 che di fatto inaugurano la zona playout in compagnia del
Caprinoù 84 i punti ottenuti sin qui dal Mapello contro i 6 dei meratesiù Per i
bergamaschi il bilancio è di due vittorie0 ben otto pareggi e tre sole sconfitteù

Un avversario che non sta certamente attraversando il suo miglior momento0 come
dimostra l-unico punto conquistato negli ultimi quattro incontri0 con l-8R8 interno di
settimana scorsa contro il Verdello che ha fatto seguito alle tre sconfitte consecutive
arrivate contro la capolista NibionnOggiono e il Brugherio per DR8 e prima ancora per
DRò contro la CasateseRogoredoù Se andiamo ad analizzare nel dettaglio il ruolino di
marcia esterno dei ragazzi di mister Pietro Parati scopriamo che in sei gare i punti
messi insieme sono 40 frutto di altrettanti pareggi e due sconfitte0 con nessuna
vittoria e tre reti fatte contro le sei incassateù Caso vuole che fino ad ora la Brianza
Cernusco Merate sia sempre stata sconfitta nelle gare interne e proprio quella di oggi
potrebbe essere l-occasione giusta per sfatare il tabù e riprendere la marcia verso
posizioni più nobili della classificaù L-ultimo precedente tra le due squadre risale allo
scorso Tò aprile0 quando nell-ultima giornata del campionato0 sempre in quel di
Merate0 si registrò un pareggio per 8R80 deciso dalle reti di Porta al 88- del primo
tempo e di Crespi per gli ospiti al D6- della ripresaù

Domenica prossima ultima giornata del girone di andata0 con un nuovo scontro
diretto per i ragazzi di mister Sandro Barbieri sul campo della Treviglieseù

f.^ Giornata Andata

Brianza Cernusco Merate m Mapello
Arcellasco m Albinogandino

Brugherio m Sondrio
Caprino m Luciano Manara
Cisanese m Vimercatese Oreno

NibionnOggiono m Casateserogoredo
Verdello m Trevigliese
Villa dpAlmè m Mariano

Prossimo Turno

Trevigliese m Brianza Cernusco Merate
Albinogandino m Cisanese

Casateserogoredo m Brugherio
Luciano Manara m Villa dpAlmè

Mapello m Caprino
Mariano m Arcellasco
Sondrio m Verdello

Vimercatese Oreno m NibionnOggiono
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con fotoV notizie e le rose di tutte le squadre-



Qndrea 4errè uVilla dLQlmèf ,q

Roberto Pellegris uVerdellof ì

Simone Pontiggia uSondriof -

Jacopo Zenga uSondriof «
Salvatore jatta uVimercatese Orenof «
Mattia Isella uNibionnOggionof «

Luca jonfalonieri uQlbinoGandinof :
Marco Sircana uHrugheriof :
Wavide Giugliano uMarianof :

Mattia Marchesetti uVerdellof ù
Roberto jhiaria ujasateseRogoredof ù
Simone jarobbio uQlbinoGandinof ù
Matteo Sonzagni ujasateseRogoredof ù
Qmin Qbabio uMarianof ù

Stefan Nenadovic 4
Andrea Bala 2
Carlo Ripamonti 1
Tommaso Carà 1
Marco Porta 1

Periodo a dir poco sfortunato
per la Hrianza jernusco MerateB
reduce da quattro ko consecutivi
che lLhanno portata allLultimo
posto in classificaD Nessuno
meglio del presidente Roberto
Spreafico è più adatto per fare il
punto sulla situazione in casa
gialloblué «4ino alla partita
contro la Luciano Manara le
prestazioni erano state buone da
quando è arrivato mister Sandro
HarbieriD jredo che forse domeh
nica i ragazzi abbiano sentito
troppo la partita e una volta
andati sotto è stata ancora più
duraB soprattutto dal punto di
vista mentaleD Secondo me è
proprio li il problema maggioreB
dobbiamo riuscire ad entrare
nella testa dei nostri ragazzi e

far scattare la molla giusta per rialzarciD Se fosse un problema solo fisico basterebbe lLallenamentoB ma non è
cosìD Wiciamo che poi ci si è messa un poL anche la sfortunaB perché da agosto abbiamo avuto tanti infortuni e
anche pesantiB basti pensare a Honacina e Zorloni che stanno rientrando solamente oraB Qbd Qlla ha avuto un
paio di stopB tutte persone che in campo hanno un peso specifico molto altoB sia a livello caratteriale che per
come sanno interpretare la gara tatticamente»D Sfortuna che si è manifestata anche attraverso tanti risultati
compromessi nei finali di partitaB con vittorie e pareggi sfumati quando ormai sembravano in tascaé
«Qbbiamo buttato via diversi punti nei minuti finali sempre per una questione mentaleD h Prosegue il
presidente h Se non arrivano i risultati non riesci a giocare sereno e quando sei li vicino al traguardo
subentrano delle paure difficili da spiegareB ma che ti possono far commettere erroriD Si finisce così con
lLentrare in un vortice negativo dove riemergere è sempre più difficile di partita in partita»D

Qlla fine del girone di andata mancano due sole partite ed
entrambeB in caso di risultati positiviB potrebbero dare la
svolta alla stagioneB soprattutto perchè i meratesi sfideranno
due squadre a loro volta coinvolte nella lotta per la salvezzaB
ovvero il Mapello oggi e la Trevigliese tra sette giorni
nellLultima gara di questo qz,«D Otto sono i punti che ora
separano la Hrianza dalla zona salvezza e considerando il
numero di partite ancora da disputare non è il caso di fare
drammiB anche perchè quella attuale è una situazione dalla
quale si può riemergere con alcuni accorgimenti miratié «Uno
dei problemi è che sicuramente segnamo poco e quindi anche
a livello di mercato cercheremo di sistemare le cose prima di
tutto in quel settoreD So cheB visto come stanno andando le
coseB molti ragazzi stanno valutando altre possibilità e questo
li può anche distrarre in questo momentoD La nostra volontà è
quella di capire chi veramente voglia lottare fino alla fine per
questa maglia e puntare solo ed esclusivamente su di loroD Per
fortuna ora cLè il mercato di riparazione e quindi chi vorrà
farsi da parte potrà essere sostituitoD Quello che è chiaro è che
la società non vuole retrocedere e faremo di tutto per
risollevarci da questo momentoB a partire come detto dal
mercatoB anche con scelte difficili ma sempre mirate al bene
della squadra» conclude SpreaficoD

Stefano HiancucciB Samuele We VecchiB Loris HaruniB Leonardo LeoneB Lorenzo LocatelliB
Lorenzo LodiB Simone MerliniB Zakaria OujedaniB Pietro PanzeriB Tommaso PistisB Qntonio
RoglianoB Wiego SalaB Qndrea SirtoriB Matteo StoppiniB Ivan SuardiB Walter TorriD

Prima parte di stagione da incorniciare per i Giovanissimi qzzk della Hrianza jernusco MerateD La
formazione allenata da 4rancesco jolaceB con lLaiuto del suo vice Giovanni jomi e del dirigente Massimo
WevecchiB è infatti riuscita sino a qui a centrare nove vittorie in altrettante partiteB conquistando un filotto
che al momento vale il primo posto in classifica con due lunghezze di vantaggio sullLQuroraD «Siamo partiti
ad inizio anno con numerose defezioni poiché molti ragazzi avevano deciso di seguire il precedente
allenatore proprio allLQuroraD h Spiega mister jolace D Nonostante questoB con alcuni innesti e tanta voglia di
fare beneB siamo riusciti a costruire una squadra competitiva e ora siamo li davantiD Questa domenica ci
giochiamo il primo posto nello scontro diretto in trasferta con la stessa Qurora»D

La squadra ha subito trovato i giusti equilibri e può vantare il migliore attacco del gironeB con «ù reti fatti in
nove partiteB mettendo a segno delle vere e proprie goleadeB contro i quattro soli gol incassatiD Il pensiero
non può quindi che andare alla fase primaverileB che vedrà i nostri ragazzi impegnati nel campionato
regionale al quale vengono ammesse le prime due di ogni girone provincialeD I giallobluB grazie al .h,
rifilato mercoledì sera al ValmadreraB si sono assicurati con due giornate dLanticipo la partecipazione al
prestigioso campionato nel quale potranno confrontarsi con le migliori squadre lombardeD «Per fare bene
anche a livello regionale sono arrivati lLattaccante 4umagalli dalla jisaneseB che già aveva giocato quiB e il
difensore centrale Hassani dal MontevecchiaD Il campionato partirà a metà gennaio e sinceramente non so
cosa aspettarmiD jredo che comunque il livello sarà come il nostroB dato che vi saranno le migliori dei vari
campionati provincialiB e vogliamo giocarcela alla pari con tutte le squadre che affronteremo»D

Mister jolaceB classe L:qB è alla sua prima esperienza sulla panchina giallobluB dopo un passato nei settori
giovanili professionistici di jomoB Lecco e RenateB la decisione di passare alla jornateseB dove allena
quattro anni tra Qllievi e GiovanissimiB quindi lLapprodo alla Hrianza jernusco Merateé «Io vivo a Merate
così come il mio vice jomiD Qnni fa ho avuto modo di conoscere Giuseppe Hutti in unLQtalantahRenate nel
quale sedevamo sulle due panchineD Wa li è nata la nostra amiciziaB questLestate mi ha proposto di allenare i
qzzk e sono stato molto contento di accettareD Siamo un bel gruppo e un plauso speciale va al dirigente
Wevecchi che fa davvero tanto per questa squadra»D


