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BRIANZACERNUSCOMERATE p SONDRIO

Dopo la sosta per le festività natalizieò si torna finalmente in campo e il primo match
del x()y per la Brianza Cernusco Merate è di quelli davvero impegnativi9 Nella prima
giornata del girone di ritorno i gialloblù di mister Sandro Barbieri ospitano infatti la
capolista Sondrioò unica formazione ancora imbattuta del girone e in lotta con il
NibionnOggiono per la promozione diretta in Serie D9 Dopo aver chiuso l5annoò e
l5andataò con quattro punti in due partiteò la rinnovata formazione meratese punta ad
allungare la serie positiva e guadagnare posizioni in classificaò magari vendicando il
pesante 7L( maturato nella gara di andataò quando sulla panchina siedeva ancora
mister Carmelo Dato9 Gara senza storia quella dello scorso )( settembreò decisa
dalle doppiette di Speziale e Pontiggiaò con Zenga autore nel finale del definitivo 7L(
a favore del Sondrio9

Se la società meratese si è mossa nel mercato di riparazione per cercare di
migliorare la propria rosaò lo stesso si può dire dei valtellinesi allenati da Luca
Colombo9 L5innesto di maggior spessore è senza dubbio quello del fantasista classe
597 Alessandro Cannataroò prelevato dal Ciserano -Serie DG e noto negli ambienti
calcistici lecchesi per aver contibuito nella passata stagione alla salvezza del Leccoò
sempre in Serie D9 Da non sottovalutare anche l5arrivo di un altro ex Leccoò il
centrocampista Libero D5Onofrioò proveniente dal Verbania9

Nella passata stagione le due compagini chiusero a pari merito con 4R puntiò in
quinta posizioneò pareggiando per )L) la sfida al Cavalier Ferrario all5andataò con i
valtellinesi che ebbero poi la meglio nella penultima giornata di ritorno per xL)9
Domenica prossima nuovo incontro casalingo per la nostra Brianzaò che ospiterà la
CasateseRogoredo in un derby brianzolo tutto da gustare9

:^ Giornata Ritorno

Brianza Cernusco Merate p Sondrio
Vimercatese Oreno p Albinogandino
Luciano Manara p Arcellasco
NibionnOggiono p Brugherio

Trevigliese p Caprino
Mariano p Cisanese

Casateserogoredo p Verdello
Mapello p Villa dmAlmè

Prossimo Turno

Brianza Cernusco Merate p Casateserogoredo
Cisanese p Luciano Manara
Arcellasco p Mapello

Albinogandino p Mariano
Verdello p NibionnOggiono

Caprino p Sondrio
Villa dmAlmè p Trevigliese

Brugherio p Vimercatese Oreno

Visita il sito ufficiale: WWW'ACDBRIANZA'IT
Per restare sempre aggiornato su tutto il mondo giallobluv

con fotov notizie e le rose di tutte le squadree



Kndrea Ferrè ZVilla dpKlmè8 E,

Roberto Pellegris ZVerdello8 EE

Simone Pontiggia ZSondrio8 E5

Luca ìonfalonieri ZKlbinoGandino8 q
Mattia Isella ZNibionnOggiono8 q

Jacopo Zenga ZSondrio8 «
Salvatore ìatta ZVimercatese Oreno8 «

Marco Sircana ZWrugherio8 à
Davide Giugliano ZMariano8 à
Matteo Sonzogni ZìasateseRogoredo8 à
Simone ìarobbio ZKlbinoGandino8 à
Kmin Kbabio ZMariano8 à

Mattia Marchesetti ZVerdello8 ù
Roberto ìhiaria ZìasateseRogoredo8 ù

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

Esordio nel nuovo anno per la
Wrianza ìernusco Merateh che
inizia il girone di ritorno
sfidando la prima della classeh
vale a dire il SondrioD Tra i pali
gialloblù ci potrebbe essere per
la seconda volta Fabio Dosolih
portiere classe pqà di ìinisello
Walsamoh che nel mercato di
dicembre è arrivato a sostituire
Kndrea Ripamontih passato al
WiassonoD ìonosciamo allora
meglio il nuovo portiere
merateseh che nonostante la
giovane età può già contare su
una buona esperienza maturata
negli ultimi anni tra Serie D ed
EccellenzaD «Lpesordio in prima
squadra lpho fatto a Seregnoh in
Serie Dh ormai quattro anni faD 6
Racconta Fabio 6 In estate ero

stato prelevato dagli Kllievi Nazionali del Renate per giocare con la formazione Junioresh ma dopo una sola
partita entrai in pianta stabile in prima squadraD ìon me cpera Teo Maino che ora ho ritrovato a Merateh lui e
lpaltro portiere si infortunarono e quindi toccò a me scendere in campoD ìhiusi la stagione con una quindicina
di presenze e anche lpanno dopo riuscii ad avere il mio spazio»D Nella stagione ,5EùzEà Fabio inizia la sua
terza annata al Seregnoh ma nel mercato di riparazione passa al Nibionnoh in EccellenzaD «Li ho incontrato
Kndrea Ripamontih che era titolare inamovibile e di fatto giocava sempre luiD Il caso ha poi voluto che ora sia
arrivato alla Wrianza proprio per sostituire luiD Nel finale di stagione sono comunque riuscito a scendere in
campo in cinque occasionih compresi i playoffh e lpanno scorsoh con la nuova denominazione
NibionnOggionoh ho totalizzato una ventina di presenze»D In estate Dosoli cambia completamente strada e
passa al Loanesih nella Promozione ligureh dove è titolare inamovibileh fino alla chiamata del direttore

sportivo Pirovano che lo riporta in Wrianzah questa volta a
MerateD «Il mio obiettivo era quello di riavvicinarmi a casa e
quando mi ha chiamato la Wrianza sono stato felicissimoD Ho
fatto due settimane di allenamenti e poi ho esordito
nellpultima gara contro la TreviglieseD Dei nuovi compagnih
oltre a Mainoh conoscevo già solo Pinto e Di Lauro che però è
andato viah ma nonostante questo mi sono trovato subito bene
inserendomi al meglio»D Fabio torna quindi nel girone W di
Eccellenzah campionato che ben conosce- «Questpanno la
classifica è molto più corta dellpultimo campionatoD
NibionnOggiono e Sondrio hanno qualcosa di più in avantih
per il resto cpè grande equilibrioD Per quanto riguarda noi
credo che la squadra si sia ben sistemata con gli innesti di
dicembre e secondo me possiamo puntare a raggiungere la
salvezza diretta anche se al momento la situazione in
classifica non è delle miglioriD Per la sfida contro il Sondrio ci
siamo preparati bene e credo che se daremo sempre il meglio
di noi potremo giocarcela contro chiunque» conclude il nuovo
numero uno gialloblùD Ora la parola passa al campoh con la
speranza che Fabio riesca a mantenere la propria porta
inviolata il più a lungo possibileh proprio come successo
nellpottimo esordio in maglia gialloblù sul campo della
Trevigliese nellpultima giornata del girone di andataD

Giovanni Knimosih Matteo Wanicah Wrahim Khmed Wenh Samuele Wlattih Giacomo Daniottih
Giovanni De Lucah Lorenzo De Luciah Mattia Fernicolah Simone Galbuserah Davide
Mazzucchih Matteo Novah Khalil Ouardih Williams Sivisapah Klessandro Verganih Tommaso
Zandonàh Federico ZanettiD

Prosegue il viaggio alla scoperta delle squadre che compongono il settore giovanile gialloblùD Oggi
lpattenzione è tutta per i bambini classe ,55q della formazione Primi ìalciD In realtàh visto il buon numero di
calciatori in erba che ad inizio stagione ha abbracciato il progetto della Wrianza ìernusco Merateh stiamo
parlando di due squadreh allenate in un unico gruppo da Kndrea Gariboldi e Matteo Fumagallih supportati
dallpaiuto del dirigente Melisa ValsecchiD Due gli appuntamenti infrasettimanalih entrambi della durata di
unpora e mezzah il lunedì e il giovedìD K questi si aggiunge poi il triangolare del fine settimanaD

«Seguendo le direttive divulgate dalla Figc per questa categoria 6 spiega Gariboldi 6 lpattività è strutturata in
incontri tra tre squadreh con veri e propri triangolari che vedono ogni partita composta da tre tempi di dieci
minuti ciascunoD Ogni tempo rappresenta di fatto una gara a sèh dopo di che si azzera il punteggioD Questo
rende quasi impossibile stabilire poi un vero e proprio vincitore o una classificah proprio perchèh considerata
lpetà dei bambinih non è quello ciò che importa di più»D Le partite si giocano tra squadre formate da cinque
elementih ma non sono da escludere novità per i piccoli gialloblù nella seconda parte di stagione- «Esiste
anche un campionato a sette giocatorih che però è organizzato dal comitato di MonzaD ìi piacerebbe
partecipare con una squadra e lasciare lpaltra a giocare a cinqueh anche in virtù del fatto che i giocatori delle
due formazioni sono interscambiabili» spiega Gariboldih alla sua prima esperienza con la Wrianza ìernusco
Merate dopo aver iniziato ad allenare nellpOsgb Merate q anni fah allpetà di E« annih passando poi le ultime
due stagioni alla Vibe Roncheseh sempre con i piccoliD

«Io e Matteo abbiamo a che fare con un gruppo che lavora bene e lo fa divertendosiD Non abbiamo mai
avuto più di due assenze agli allenamenti e questo per noi è un dato molto importanteD Gli allenamenti sono
organizzati su due gruppiD Lavoriamo tanto a livello individualeh perchè a questa età è inutile cercare di
costruire un gioco di squadra se ogni singolo elemento non ha le basi per giocareD ìi soffermiamo quindi
sugli esercizi uno contro unoh puntando sulle finte e sui dribblingh così da far crescere le qualità tecnicheD
Non esistono ruoli determinatiD Gli unici fissi sono i due portierih mentre gli altri ruotano nelle posizioni in
campo»D Tra i risultati sin qui conseguiti da segnalare la vittoria nel torneo di Pozzo dpKdda a settembreD


