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BRIANZACERNUSCOMERATE m CAPRINO

Seconda gara interna consecutiva per la Brianza Cernusco Merate cheL nella settima
giornata di ritornoL ospita il Caprino1 Dopo il pareggio beffa contro la Vimercatese
Oreno di sette giorni primaL i gialloblù di mister Sandro Barbieri sono chiamati a
centrare i tre punti per accorciare in classifica proprio sui bergamaschiL che con i loro
f4 puntiL 9 in più dei nostri ragazziL occupano insieme all0Arcellasco la prima
posizione valida per la salvezza diretta1

Una posizione di classifica non certo attesa ad inizio stagione per il CaprinoL autore di
investimenti importanti nel mercato estivo per mettere a disposizione di mister
Massimo MapelliL sostituito poi a fine novembre con Federico CrottiL una rosa in
grado di lottare per i playoff1 Reduce da due PàP consecutivi contro Verdello e
BrugherioL il Caprino non vince dal f8 gennaioL quando si impose per 6àP sul campo
della CasateseRogoredo1 La gara di andata si chiuse in parità con il risultato di fàf1
Bergamaschi subito avanti dopo due minuti con BaoneL ma ripresi al fè0 da
Nenadovic1 Poco prima dell0intervallo è Bonalumi a riportare sopra il CaprinoL ma a
metà ripresa è BalaL poi espulso per doppia ammonizioneL a firmare il definitivo fàf1

Nelle èè trasferte sin qui disputateL i biancoblù hanno ottenuto altrettanti puntiL
frutto di 6 vittoriaL f pareggi e ben 6 sconfitteL per un bottino di reti che parla di èè
segnate e è6 subite1 Un ruolino di marcia fuori casa che fa ben sperare la BrianzaL
alla ricerca della terza vittoria stagionale dopo quelle contro Mapello e
CasateseRogoredo1 Per quanto riguarda i marcatori stagionaliL il bomber del Caprino
è Federico RisiL attaccante classe 09f prelevato in estate dalla Virtus Bergamo e con
alle spalle diversi anni in Serie D anche con le maglie di Ciserano e Ponte San Pietro
IsolaL autore sin qui di 4 reti1 A quota I i suoi compagni di reparto Michael
Baone e Luca Lovece1
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Brianza Cernusco Merate m Caprino
Casateserogoredo m Albinogandino

Brugherio m Arcellasco
NibionnOggiono m Cisanese
Trevigliese m Luciano Manara
Vimercatese Oreno m Mapello

Sondrio m Mariano
Verdello m Villa ddAlmè

Prossimo Turno

Villa ddAlmè m Brianza Cernusco Merate
Cisanese m Brugherio

Mariano m Casateserogoredo
Albinogandino m NibionnOggiono
Luciano Manara m Sondrio
Mapello m Trevigliese
Arcellasco m Verdello

Caprino m Vimercatese Oreno
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ìndrea "errè JVilla d2ìlmèp ,«

Mattia Isella JNibionnOggionop ,à

Luca /onfalonieri JìlbinoGandinop ,.
Roberto Pellegris JVerdellop ,.
Simone Pontiggia JSondriop ,.

Salvatore /atta JVimercatese Orenop ,q

Jacopo Zenga JSondriop 7

5omenico "umarolo JTrugheriop ò
Mattia Marchesetti JVerdellop ò
Marco Sircana JTrugheriop ò
Michele Valli JVilla d2ìlmèp
ìmin ìbabio JMarianop ò

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

Prosegue la corsa salvezza dei ragazzi di mister
Sandro TarbieriD impegnati oggi in quello che
potrebbe diventare uno scontro diretto in caso di
successoh ì lottare in campo nel cuore della difesa
brianzola ci sarà anche 5avide LozzaD classe ,77qD
che alla sua quinta stagione in maglia gialloblù è il
giocatore con la più lunga militanza nella rosa
attuale della Trianza /ernusco Merateh /on lui
facciamo il punto della situazioneD analizzando
prima di tutto i motivi che hanno portato alla
positiva inversione di tendenza da dicembre in poih
«Innanzitutto bisogna dire che con il mercato sono
arrivati diversi giocatori di ottimo livello per la
categoria e che soprattutto hanno alzato un po2 il
moraleh Il gruppo c2era anche primaD loro si sono
integrati benissimo ed è scoccata quella scintilla
che prima non arrivava maih Perdere non aiuta mai
e ogni domenica era difficile andare in campo con
la paura di incappare in un nuovo passo falsoh
Piano piano siamo migliorati nel gioco e di pari
passo sono arrivati risultati migliori»h Purtroppo
però guardando la classifica la situazione non è
ancora delle più roseeh Staccato di » punti il
fanalino di coda Luciano ManaraD mettendosi
quanto meno al riparo da rischi di retrocessione
direttaD la Trianza si trova ancora in penultima
posizioneD a 7 lunghezze dalla coppia composta da

ìrcellasco e /aprinoD ovvero dalla salvezza direttah «Sicuramente dobbiamo fare ancora qualcosa di piùh
Settimana dopo settimana la squadra cresce e questo si vede in campoh /i manca forse ancora un po2 di
sicurezza in piùD perchè anche domenica scorsa contro la Vimercatese Oreno eravamo in vantaggio di due
retiD con un rigore respinto da Maino e avendo giocato un ottimo primo tempoh ìd inizio ripresa sono

rimasti in dieci anche loroD ma questo invece di darci
ulteriore convinzione ha finito con dare più carica a loroh
Siamo calati un po2D l2arbitro ci ha messo del suo ed è venuto
un fuori un pareggio che ci penalizza in termini di
classifica»h Una nuova rimonta subita quindiD come accaduto
troppo spesso in questa stagioneU «È però solamente una
questione di testa secondo meD perché fisicamente la squadra
sta bene e anche durante gli allenamenti lavoriamo tutti al
massimoh ìbbiamo già affrontato le prime del gironeD ora
manca il Villa d2ìlmè e poi inizieranno tutti gli scontri
direttih Sarà in quella fase che molto probabilmente si
deciderà la lotta salvezza» prosegue 5avideh Una lotta
salvezza che potrebbe coinvolgere anche gli avversari di
questa domenicaU il già citato /aprinoU «Riuscire a vincere
sarebbe fondamentale perché accorcerebbe la classificah Loro
hanno investito molto in estate ed erano partiti per giocarsi
quanto meno i playoffh In attacco hanno giocatori con
esperienza in Serie TD quindi questa gara sarà sicuramente un
bel banco di prova per noi difensorih 5ovremo stare
concentrati al massimo per tutta la garaD senza mollare mai e
aiutandoci a vicenda il più possibileh ì livello personale
conosco solamente Luca 5e LisioD con cui formavo la coppia
di centrali qui a Merate prima che si trasferisse proprio a
/aprino»h La parola passa ora al campoh

Trianza /alcio ìcademyh È questo il nome del progetto riservato ai più piccoli calciatori della Trianza
/ernusco Merateh /ome responsabile la società gialloblù ha scelto Roberto TonfantiD che insieme agli
altri tecnici Matteo "umagalliD Giorgio PirovanoD Nicholas GaranciniD /ristina TrunelloD Simone Saorin e
Stefano /onti si occupa di far crescere e divertire i bambini nati nelle annate qz,zD qz,,D qz,q e qz,.h

«Si tratta di un progetto ideato nella scorsa stagioneh Prima c2erano già queste categorieD ma abbiamo
deciso di riorganizzarle per cercare di migliorare sempre piùh Inizialmente era stato pensato solo per i
bambini nati tra il qz,z e il qz,qD poi attraverso gli open day abbiamo avuto richieste anche per quanto
riguardava i piccoli del qz,.D che si erano trovati bene nelle prove o che magari avevano già fratelli più
grandi che giocavano con noiD e abbiamo di deciso di accoglierli con entusiasmo»h Un gruppo che
attualmente conta circa àz bambiniD destinato a crescere ulteriormenteD e che coinvolge non solo
calciatori in erba di Merate e /ernusco Lombardone ma anche dei comuni limitrofih «Il progetto Trianza
/alcio ìcademy prevede open day soprattutto a inizio e fine stagioneD vale a dire nei mesi di settembre e
maggioD B Prosegue Tonfanti B però chiunque voglia portare il proprio figlio a giocare con noi può farlo in
qualsiasi momento dell2annoh ìccettiamo sempre ben volentieri tutti i bambini che hanno voglia anche
solo di provare a fare un allenamento per provare le nostre metodologie e poi decidere tranquillamente
senza alcun tipo di obbligo o pressione»h

L2attività delle diverse annate è così strutturatah Tutti i piccoli si ritrovano per un allenamento congiunto il
sabato pomeriggioD in più i qz,z e i qz,, svolgono un ulteriore allenamento infrasettimanaleh I più grandi
del qz,z sono iscritti al campionato di categoria e nei momenti di sosta partecipano a tornei amichevolih
Niente campionato con calendario prestabilito invece per le squadre dei qz,, e dei qz,q8,.D che
prendono invece parte a partite amichevoli o tornei organizzati nella zonah «Il calcio che cerchiamo di
insegnare ai nostri piccoli si basa principalmente su due principih Il primo è quello di introdurre alcuni
gesti tecnici tipici del futsalD ovvero del calcio a ùh Questo permette di acquisire una maggior padronanza
nel controllo del pallone utilizzando soprattutto la suolah 5i pari passo c2è poi la volontà di recuperare
quella che chiamiamo la 3logica del cortile3D cioè giocare divertendosi ritrovando quel vecchio gusto
delle partite tra amici che si facevano anni fa cercando di dare libero sfogo alla fantasia di ogni elemento»
conclude Tonfantih


