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BRIANZACERNUSCOMERATE è CASATESEROGOREDO

Reduce dalla sconfitta contro la capolista Sondrio di domenica scorsa( la Brianza
Cernusco Merate è di nuovo impegnata tra le mura amiche ricevendo la
CasateseRogoredo) Un vero e proprio derby della Brianza lecchese( contro i
biancorossi di mister Alessio Vianello attualmente ottavi in classifica a pari merito
con Cisanese e Brugherio) Un avversario da affrontare con la massima attenzione(
che ha iniziato il girone di ritorno battendo tra le mura amiche il Verdello per 3F'(
grazie alle reti di Manta e Talon( vendicando così la sconfitta maturata lo scorso '7
settembre quando i bergamaschi ebbero la meglio per 'F7)

La gara di andata vide i gialloblù centrare un importantissimo successo in rimonta
per 3F') I casatesi passarono infatti in vantaggio dopo soli 8 minuti grazie a Sassella)
I biancorossi sciuparono poi il rigore del possibile raddoppio con Mazzini ùceduto poi
a dicembre al Cavenago FanfullaI( ridando così entusiasmo ai meratesi) A siglare il
pareggio fu Nenadovic ùora alla TreviglieseI direttamente su calcio di punizione al
37L( mentre al P'L della ripresa il diagonale di Ripamonti( ben servito da Pinto( regalò
i tre punti ai gialloblù) Da quella domenica '7 settembre molte cose sono cambiate
in entrambe le squadre( a partire dagli allenatori) Dopo tre sconfitte consecutive la
CasateseRogoredo decise di esonerare mister Roberto Crotti per richiamare Alessio
Vianello( mentre come sappiamo la Brianza sostituì poche settimane dopo Carmelo
Dato con lLattuale guida tecnica Sandro Barbieri)

Uno sguardo ora ai numeri degli avversari di turno) Dei 3' punti totalizzati( '' sono
arrivati fuori casa e '7 tra le mura amiche) Un andamento migliore in trasferta
confermato anche dal bilancio delle reti( ben '7 segnate in 7 gare( con '' subite(
contro le '' realizzate in casa( in 9 gare( con '7 incassate)
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Brianza Cernusco Merate è Casateserogoredo
Cisanese è Luciano Manara
Arcellasco è Mapello

Albinogandino è Mariano
Verdello è NibionnOggiono

Caprino è Sondrio
Villa dlAlmè è Trevigliese

Brugherio è Vimercatese Oreno

Prossimo Turno

NibionnOggiono è Brianza Cernusco Merate
Luciano Manara è Albinogandino

Trevigliese è Arcellasco Città di Erba
Casateserogoredo è Caprino

Mapello è Cisanese
Vimercatese Oreno è Mariano

Brugherio è Verdello Intercomunale
Sondrio è Villa dlAlmè Valbrembana

Visita il sito ufficiale: WWWvACDBRIANZAvIT
Per restare sempre aggiornato su tutto il mondo gialloblum

con fotom notizie e le rose di tutte le squadree



Qndrea 5errè JVilla d9Qlmèp zq

Mattia Isella JNibionnOggionop z,

Roberto Pellegris JVerdellop zz
Luca konfalonieri JQlbinoGandinop zz

Simone Pontiggia JSondriop z6

Salvatore katta JVimercatese Orenop :

Jacopo Zenga JSondriop /

Komenico 5umarolo Jyrugheriop à

Marco Sircana Jyrugheriop .
Qmin Qbabio JMarianop .
Mattia Marchesetti JVerdellop .
Matteo Sonzogni JkasateseRogoredop .

Andrea Bala 2
Carlo Ripamonti 1
Marco Porta 1
Davide Anelli 1

Monzese classe 9//D il difensore
Kario Radaelli è uno dei cinque
volti nuovi arrivati a dicembre
dal VigevanoD formazione con
cui l9anno scorso si era assicuraB
to il salto in xccellenzah La sua
carriera è iniziata nella squadra
della sua cittàD il MonzaD
percorrendo tutte le tappe del
settore giovanile fino al tanto
atteso esordio in prima squadra
nel ,66.D in koppa ItaliaD
quando i biancorossi militavano
in Serie kzh Nella stagione
,66.76à passa all9OlginateseD in
Serie KD dove rimane per due
campionatiD per passare poi alla
Vimercatese OrenoD scendendo
in xccellenzah Kopo questa
avventura Kario si trasferisce a
PaviaD come racconta lui stesso«

«Per motivi universitari mi sono dovuto spostare e così è iniziata la mia carriera nel paveseD vestendo
nell9ordine le maglie di Qccademia PaveseD VillanterioD Lomellina e VigevanoD giocando sempre tra
Promozione ed xccellenza»h Nel frattempo Kario completa gli studi e va a vivere a MilanoD trovando però
lavoro a Paviah Kopo la gioia della conquista dell9xccellenza con la maglia del VigevanoD in questa stagione
le cose non sono andate come sperato nella società biancoazzurra« «Kopo qualche mese la dirigenza ci ha
comunicato che non c9erano più le risorse economiche per proseguire la stagione in un certo modoh Il
direttore sportivo e l9allenatore se ne sono andati e la rosa è stata di fatto smantellatah Q me e ad altri quattro
compagni JRaimondoD QnelliD Trabace e Montemurrop si è aperta questa possibilità di venire a Merate e
siamo stati ben felici di accettare la propostah Q Vigevano c9era un bel gruppo e non volevamo perderci del
tuttoh Noi che siamo arrivati in gialloblù eravamo un po9 lo zoccolo duro di quella squadra e ora speriamo di

fare bene anche quih Tra l9altro abitiamo tutti e cinque a
Milano nella stessa viaD quindi ci viene anche comodo
organizzarci per venire tutti insieme agli allenamenti e alle
partite»h Radaelli e compagni portano in yrianza un9aria
nuova e i risultati non tardano ad arrivareD con - punti nelle
ultime due sfide del ,6zà e l9immeritata sconfitta di domenica
scorsa contro la capolista Sondrioh «Quando siamo arrivati ci
siamo subito accorti che l9ambiente era un po9 scoraggiatoh
Noi abbiamo provato a mettere il nostro entusiasmo e ci
siamo subito trovati beneD riuscendo a legare con tutti gli altri
ragazzih Il fatto che la società si sia mossa in maniera così
decisa sul mercato vuol dire che la voglia di rialzarsi da
questa situazione c9èh yisogna solo ritrovare un po9 di
sicurezza e fiduciaD cose che secondo me stanno piano piano
arrivando»h Ora il derby con la kasateseRogoredoD una gara
da vincere per tornare a muovere la classifica« «Loro erano
partiti in estate per fare un gran campionatoD poi hanno avuto
alcune difficoltàh kiò non toglie che si tratti di un9ottima
squadraD ma questo a noi non deve interessareh kontro il
Sondrio abbiamo dimostrato di poter giocare ad armi pari
contro qualsiasi avversariah Sarà una battagliaD ma se
riusciremo a ripetere quel tipo di prestazione potremo
toglierci una bella soddisfazione»h

Samuel QlfaroD Kaniele yarulliD Salvatore kastellinoD Luca kogliatiD Kavide kolomboD Riccardo
kolomboD Giovanni komiD Lorenzo korasanitiD Jermi korreaD Leonardo kortiD Mario kostantiniD
5ederico GaviraghiD Michael IraciD Tommaso MorlacchiD Samuel NdokaD Nicolò QuinterioD
Niccolò RipamontiD Kevin RivaD Tobia SanfratelloD Qlexis TorresD Qlessio Villah

Il consueto appuntamento con il settore giovanile della yrianza kernusco Merate ci porta oggi a conoscere
meglio la formazione dei Giovanissimi ,66-D allenata da mister kristian korti in collaborazione con il suo
vice 5ederico Salomoni e con il dirigente accompagnatore Roberto Rivah Per korti si tratta del secondo anno
nella famiglia gialloblùh L9anno scorso si era occupato dei Pulcini e in estate il passaggio ad una categoria
che conosce perfettamente« «Prima di arrivare alla yrianza ho passato nove anni alla kisanese tra
Giovanissimi ed xsordientih Kiciamo che è una categoria con cui sono abituato a lavorareD ma l9anno scorso
è stata comunque una bellissima esperienza con i più piccoli cheD come ogni annoD mi ha aiutato a crescere»
spiega l9allenatoreh

La stagione dei ,66- è stata finora più che positivaD conquistando nella fase autunnaleD a livello provincialeD
l9accesso a quella regionale in questa seconda parte di campionatoh «Siamo arrivati secondi dietro solamente
alla Luciano ManaraD ma davanti a formazioni che sulla carta partivano con i favori del pronostico rispetto a
noiD come kasateseRogoredo e NibionnOggionoh Non possiamo quindi che essere soddisfatti di quanto fatto
nei primi quattro mesih I ragazzi si impegnano sempre tanto e la presenza è costante»h Settimana scorsa è
iniziato il campionato regionaleD con i meratesi sconfitti per EB6 dalla 5olgore karateseh «La squadra è
rimasta la stessa che si è ben comportata nella fase provincialeD ad eccezione di due ragazzi che hanno
preferito lasciareh Purtroppo B prosegue il mister B siamo finiti in un girone veramente tostoh ki sono squadre
decisamente più forti di noiD quindi l9obiettivo non sarà tanto centrare un particolare piazzamento in
classifica ma continuare il nostro percorso di crescitaD sia a livello individuale che di squadrah Questi ragazzi
si ritroveranno ancora insieme tra qualche mese nel secondo anno Giovanissimi e questa è una bella
occasione per migliorare»h

krescita che passa inevitabilmente anche dalla fatica e dal lavoro negli allenamenti« «5acciamo tutto con la
pallah I ragazzi vengono suddivisi in due gruppiD uno lavora sulla parte tecnicaD mentre l9altro svolge
esercitazioni di situazioneh Inoltre una volta al mese facciamo una seduta prettamente tatticaD così da iniziare
a lavorare in maniera più precisa sul gioco di squadra e non solamente sugli aspetti individuali»h


