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BRIANZACERNUSCOMERATE m BRUGHERIO

Dopo aver conquistato otto punti nelle ultime cinque partite9 la Brianza Cernusco
Merate di mister Sandro Barbieri è chiamata a continuare la propria marcia verso la
salvezza nel match interno contro il BrugherioP I gialloverdi hanno attualmente sette
lunghezze di vantaggio sui meratesi e in compagnia di Mapello e CasateseRogoredo
si trovano a cavallo tra la zona playout e la salvezza direttaP Classifica alla mano si
tratta quindi di un vero e proprio scontro diretto9 che potrebbe accorciare
ulteriormente la situazione nei piani bassiP

Brugherio che ha iniziato il girone di ritorno nel peggiore dei modi9 collezionando tre
sconfitte consecutive contro NibionnOggiono 1òLF59 Vimercatese Oreno 1FL45 e
domenica scorsa nel match interno con il Verdello 1ùLF5P Ben 48 reti incassate in tre
sole gare che ne hanno fatto la peggior difesa del girone con un totale di 89 gol
subiti9 gli stessi del fanalino di coda Luciano ManaraP Proseguendo lVanalisi dei
numeri9 vediamo che nelle nove gare giocate sinora fuori casa i punti realizzati sono
stati 409 con un bilancio di tre vittorie9 un pareggio e cinque sconfitteP I gol segnati
sono 4ò9 quelli subiti F7P Bomber della squadra è Domenico Fumarolo9 attaccante
classe V879 con 8 centri9 seguito da Marco Sircana con 7 e Luca Baldo con 7P

La gara di andata si concluse con la vittoria monzese per FL4P I nostri gialloblù si
portarono in vantaggio al FùV del primo tempo con il rigore di Nenadovic9 ma vennero
ripresi poco prima dellVintervallo proprio da Fumarolo9 a segno anche lui dal
dischetto9 mentre nella ripresa9 in pieno recupero9 fu Panin a ribaltare la situazioneP
Sconfitta che costò la panchina allVallora allenatore Carmelo DatoP Domenica
prossima impegnativa trasferta per la Brianza9 di scena sul campo di un lanciatissimo
Verdello9 terzo in classifica e vittorioso nella partita di andata per FL0P
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Brianza Cernusco Merate m Brugherio
Villa dgAlmè m Casateserogoredo
Mariano m Luciano Manara
Albinogandino m Mapello
Caprino m NibionnOggiono
Arcellasco m Sondrio
Cisanese m Trevigliese

Verdello m Vimercatese Oreno

Prossimo Turno

Verdello m Brianza Cernusco Merate
Trevigliese m Albinogandino
Casateserogoredo m Arcellasco

Brugherio m Caprino
Sondrio m Cisanese

Vimercatese Oreno m Luciano Manara
Mapello m Mariano

NibionnOggiono m Villa dgAlmè

Visita il sito ufficiale: WWWèACDBRIANZAèIT
Per restare sempre aggiornato su tutto il mondo gialloblu'

con foto' notizie e le rose di tutte le squadreH



kndrea Ferrè pVilla dJklmèZ 6.

Luca Tonfalonieri pklbinoGandinoZ 6q

Mattia Isella pNibionnOggionoZ 6z
Simone Pontiggia pSondrioZ 6z

Roberto Pellegris pVerdelloZ 66
Salvatore Tatta pVimercatese OrenoZ 66

Jacopo Zenga pSondrioZ »

:omenico Fumarolo pKrugherioZ «
Mattia Marchesetti pVerdelloZ «

Marco Sircana pKrugherioZ -
kmin kbabio pMarianoZ -

Andrea Bala 2
Ameth Fall 2
Carlo Ripamonti 1
Marco Porta 1
Davide Anelli 1
Mauro Raimondo 1

:avide knelliB attaccante classe
6»»0B è uno degli innesti di
dicembre operati dalla Krianza
Ternusco Merate per risollevare
le sorti di una stagione iniziata
con qualche sconfitta di troppo8
Tonosciamo allora meglio il
giovane :avideB risultato
decisivo nel suo esordio in
maglia gialloblù lo scorso 6,
dicembreB quando mise a segno
la rete dellJ6h, contro il MapelloB
interrompendo un digiuno di
vittorie durato ben tre mesi8
«Sono nato a Settimo Milanese
e ho iniziato a giocare da
piccolo nel SeguroB la squadra
del mio paese8 h Racconta knelli
h sono poi passato allJkldini e
quindi al Milan dove ho giocato
dagli kllievi alla Primavera8 Il

secondo anno di Primavera lJho invece fatto al Tarpi»8 :avide conosce così realtà sportive di primissimo
livello ed è pronto a fare il proprio esordio in una prima squadra8 NellJestate del z,6ù passa al LegnanoB in
EccellenzaB ma purtroppo si infortuna ad agosto e rientra solamente ad ottobre8 «QuellJinfortunio ha
condizionato la mia stagioneB infatti a dicembre ho cambiato squadra8 Mi sono comunque tolto la
soddisfazione di segnare al Milan in amichevole»8 k dicembre inizia così una nuova avventuraB quella con la
maglia dellJkrconateseB sempre in Eccellenza8 «Il primo anno siamo arrivati al quarto postoB mentre nella
scorsa stagione siamo riusciti a vincere il campionato salendo in Serie :8 Purtroppo la dirigenza ha poi
deciso di affrontare la nuova categoria con una rosa completamente diversa e di quella squadra sono rimasti
solo in due8 È stata comunque una bella esperienzaB condita da sei reti»8 La scorsa estate :avide si trasferisce
al VigevanoB formazione neopromossa e desiderosa di ben figurare anche in Eccellenza8 «Si è formato un bel

gruppoB ma la società aveva dei problemi e così a dicembre la
squadra è stata rivoluzionata8 Mi ha contattato la Krianza e
così ci siamo incontrati8 LJambiente mi è piaciuto subito e mi
attirava lJidea di trasferirmi qui insieme ad altri compagni8
:obbiamo raggiungere la salvezza e possiamo farcela»8 I
nuovi arrivi mettono subito la propria impronta sulla stagione
gialloblùB con un bottino di due vittorieB due pareggi ed una
sola sconfittaB tra lJaltro contro la capolista Sondrio e arrivata
solamente nei minuti finali8 «Quando siamo arrivati cJera un
poJ di malumore nello spogliatoioB poi sono iniziati ad arrivare
i primi risultati e questo ci ha permesso di lavorare con più
serenità8 Si vede anche durante gli allenamentiB ci sono molti
più sorrisi e questo è molto importante se si vuole fare bene»8
La classifica è però ancora deficitariaB con un penultimo posto
da abbandonare al più presto8 Per farlo sarà importante
centrare i tre punti nello scontro di questa domenica contro il
KrugherioB diretta concorrente nella lotta salvezza8
«Sinceramente non conosco molto del KrugherioB so
solamente che in avanti hanno Torona che è un buon
giocatoreB ma per il resto non saprei che dire8 k noi non deve
interessare contro chi giochiamoB ma ogni domenica
dobbiamo scendere in campo per vincereB giocando senza
pressioni ma con la giusta mentalità» conclude :avide8

Pietro kstutiB Joel KahB Mirko KironB Thristian TangialosiB Raffaele TarboneB Tristian TattaneoB
Francesco TortiB :avid :ucuB :avide FaltraccoB Tarlo FumagalliB Kush FumagalliB Luca GiudiciB
:emetrio KokkaliarisB Tommaso MilaniB Leonardo MonticelliB Stefano PanzeriB Gilberto PeregoB
Francesco PetrelliB kndrea PonzoniB Emanuele RivaB Luca RivaB Francesco RomanB Thristian
Peter SacchiB Kevin SpinaB kndrea TudinoB Tommaso VeniniB Francesco VerganiB Mattia Zandonà8

Ti dedichiamo oggi alla squadra gialloblù degli Esordienti 20068 k guidare il numeroso gruppoB composto
da ben z« elementiB sono gli allenatori Roberto KonfantiB Tristian Tasiraghi e Stefano TontiB aiutati da
Simone Saorin e dal dirigente accompagnatore Tristina Gilardi8 I piccoli del z,,0 disputano partite a nove
giocatori e sono impegnati in due allenamenti settimanaliB il martedì e giovedì a Ternusco LombardoneB
della durata di unJora e .ù minuti8

«Tonsiderando lJottimo numero di ragazzi in rosa abbiamo iscritto due squadre al campionatoB finite in due
gironi diversi» racconta Roberto Konfanti8 :ue squadre con giocatori interscambiabili che hanno chiuso la
prima parte della stagione con ottimi risultatiì «Non esiste una vera e propria classificaB però facendo un
bilancio dobbiamo dire che abbiamo vinto quasi tutte le partiteB quindi le cose sono andate più che bene8
Nella seconda parte di stagioneB che prenderà il via sabato 6, febbraioB i gironi sono organizzati in modo
diversoB infatti tenendo conto di quanto fatto nei mesi precedenti il comitato federale suddivide le squadre
per livelloB così da organizzare partite il più possibile equilibrate che diano realmente la possibilità di
crescere ai ragazzi impegnati»8 Le prime due avversarie delle due squadre della Krianza saranno la Luciano
Manara e lJkccademia kquilotti di Malgrate8

Non solo campionato peròB infatti gli Esordienti z,,0 meratesi hanno partecipato negli ultimi mesi anche ad
altri tornei ed amichevoli molto interessantiì «kbbiamo voluto affrontare squadre di un certo spessoreB come
VareseB PaviaB Seregno e Virtus KergamoB così da abituare i nostri giocatori a confrontarsi contro avversari
sempre più forti8 Solo così possono avere davvero la possibilità di migliorarsi8 Inoltre abbiamo partecipato al
Torneo Slam di TesateB arrivando sino in finale dove abbiamo perso contro il Timiano8 È stata comunque
unJesperienza molto positivaB anche perchè le prime tre classificate dei diversi tornei SlamB organizzati anche
a Tormano e nel quartiere Tomasina a MilanoB parteciperanno a maggio alla Thampions TupB una
manifestazione molto prestigiosa per questa categoria e che ci vedrà protagonisti con lJobiettivo di fare del
nostro meglio e proseguire il percorso di crescita di tutti i nostri ragazzi»8


