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q^ Giornata Ritorno

BRIANZACERNUSCOMERATE g VIMERCATESE ORENO

Nuovo appuntamento interno per la Brianza Cernusco MerateJ impegnata nella sesta
giornata di ritorno contro la Vimercatese Oreno7 Le due squadre sono reduci da
risultati oppostiJ in quanto i gialloblù sono stati sconfitti domenica scorsa a Verdello
per P93J mentre i monzesi hanno abbattuto tra le mura amiche il fanalino di coda
Luciano Manara per 29P7 Tre punti che hanno permesso ai ragazzi di mister William
Sala di portarsi a tre sole lunghezze dalla zona playoff7 Niente male per una
neopromossa7 Il match di andata si concluse sullo 3937 Un match subito in salita per i
ragazzi di mister Sandro BarbieriJ con lyinfortunio di Bala per un colpo alla testa dopo
neanche dieci minuti di gioco7 Nella ripresa le due squadre vanno vicine entrambe al
gol vittoriaJ in particolar modo con la traversa centrata da Cesana per i monzesi e la
conclusione a fil di palo di Salomoni per i meratesi7

Nella Vimercatese Oreno il giocatore più conosciuto è senza dubbio Capucho JedaJ
esperto attaccante brasiliano classe P979J che tutti ricorderanno in Serie A con le
maglie di CagliariJ Lecce e Novara totalizzando Pà7 presenze condite da à3 reti7 Per
lui in questa stagione i gol sono stati QJ ma il pericolo numero uno per la difesa
gialloblù è senza dubbio Salvatore CattaJ giovanissima punta che compirà 53 anni a
luglio e capace sin qui di mettere a segno P5 reti7 Quattro invece i centri per il già
citato Michele Cesana e per Mattia Bonseri7 Vediamo come si è comportata la
Vimercatese Oreno in queste prime venti giornate di campionato7 Nelle dieci
trasferte giocate finora ha ottenuto Q vittorieJ 5 pareggi e à sconfitteJ riuscendo a
mettere a segno ben P9 reti e subendone P27 Un ruolino di marcia invidiabile e
migliore anche di quello internoJ fatto di 2 successiJ P pareggio e Q sconfitteJ con PQ
gol fatti e P7 subiti7 Domenica prossima nuova sfida interna per la BrianzaJ che
riceverà il Caprino con lyobiettivo di vincere dopo il 595 del match di andata7

q^ Giornata Ritorno

Brianza Cernusco Merate g Vimercatese Oh
Villa dmAlmè g Brugherio
Cisanese g Casateserogoredo
Luciano Manara g Mapello
Mariano g Trevigliese
Caprino g Verdello

Albinogandino g Sondrio
Arcellasco g NibionnOggiono

Prossimo Turno

Casateserogoredo g Albinogandino
Brugherio g Arcellasco

Brianza Cernusco Merate g Caprino
NibionnOggiono g Cisanese
Trevigliese g Luciano Manara
Vimercatese Oreno g Mapello

Sondrio g Mariano
Verdello g Villa dmAlmè

Visita il sito ufficiale: WWWhACDBRIANZAhIT
Per restare sempre aggiornato su tutto il mondo giallobluè

con fotoè notizie e le rose di tutte le squadreV



òndrea Ferrè JVilla dvòlmèp ,T

Mattia Isella JNibionnOggionop ,y

Luca ùonfalonieri JòlbinoGandinop ,E
Roberto Pellegris JVerdellop ,E

Simone Pontiggia JSondriop ,H
Salvatore ùatta JVimercatese Orenop ,H

Jacopo Zenga JSondriop à

Qomenico Fumarolo J:rugheriop -
Mattia Marchesetti JVerdellop -
Marco Sircana J:rugheriop -

òmin òbabio JMarianop .

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

òlberto :onfantiD ùlaudio HilaD ùristian IsellaD Manuel IsellaD ùhristian MarascoD Edoardo
MarsalaD òndrea NavaD òyman OuardiD Filippo PozziD Emanuele SanvitoD òlessandro
ValsecchiD Thomas Visinih

Mauro RaimondoD attaccante monzese classe ,ààHD
è arrivato alla :rianza a dicembre dal Vigevanoh
Que le reti segnate finoraD la prima nel derby con la
ùasateseRogoredoD su calcio di rigoreD firmando il
momentaneo ,B, che ha spianato la strada verso il
successo finale per EB,D la seconda nella gara
pareggiata ,B, contro il :rugherioh Mauro inizia a
giocare a calcio allvetà di à anniD nel Villasantah
Qopo due anni passa alla Pro SestoD rimanendoci
fino allvestate del H7,7D quando si trasferisce al
Naviglio TrezzanoD in EccellenzaD vivendo la sua
prima stagione in prima squadrah Una stagione
positivaD con tanto di promozione in Serie Q e
collezionandoD nonostante la giovane etàD ben E7
presenze condite da otto retih «Eravamo una
squadra decisamente sopra la media per la
categoria e infatti vincemmo il campionatoh Lvanno
dopo mi feci male al menisco e rientrai solo a
dicembreD giocando poi ,T partite e contribuendo
alla salvezza»h In estate un ulteriore passo in
avantiD con lvesordio tra i professionisti passando al
Valle dvòostaD in ùHh «La differenza tra il
professionismo e i dilettanti sta soprattutto nella
velocità di esecuzione e pensieroh òncora prima
che ti arrivi la palla devi avere ben chiaro in testa
cosa fareh È stata una bella esperienzaD anche se
purtroppo siamo retrocessih La società mi chiese se

volessi restareD ma sinceramente preferivo tornare vicino a casa piuttosto che rimanere ad òosta per giocare
in Serie Q» spiega MauroD che passa così al VerbanoD in Eccellenzah «ùon il Verbano giocai due volte i
playoffD senza però riuscire mai a salire in Serie Q»h Nel dicembre del H7,T si accasa al VigevanoD sempre in
Eccellenzah «Purtroppo quando sono arrivato la situazione era già ampiamente compromessa e poi siamo

retrocessih Lvanno dopo ci siamo riscattatiD vivendo a livello
personale la mia miglior stagioneD con H, gol in HT partiteh Si
era formato un gran bel gruppoD eravamo prima di tutto amici
e poi compagni di squadrah Purtroppo questvanno le cose con
la società non sono andate tanto bene e hanno deciso di
smantellare tutto»h Per Mauro si aprono così le porte della
:rianza ùernusco MerateD con una nuova missione da portare
a termine0 la salvezzah «Mi hanno contattato quando già
sapevo che altri due o tre compagni stavano per trasferirsi qui
e mi piaceva lvidea di continuare a giocare con loroh Ho
accettato con molto entusiasmo e spero di poter contribuire a
raggiungere lvobiettivo prefissatoh Qa quando sono arrivato le
cose sono migliorate settimana dopo settimanah òbbiamo
dimostrato di poter giocare alla pari con tutteD anche con le
prime della classeh Purtroppo domenica scorsa con il Verdello
non è bastatoD quindi dovremo essere bravi a fare qualcosa di
piùD soprattutto a livello di finalizzazione in attacco perchèD
dati alla manoD il nostro problema maggiore è proprio il gol»h
Sulla gara contro la Vimercatese Oreno Mauro si esprime
così0 «Hanno Jeda in attacco che non bisogno di
presentazioniD inoltre conosco personalmente Qe Spa che ha
giocato con me a Vigevano ed è uno dei difensori più esperti
del girone con un lungo passato in Serie Qh òl di la degli
avversari noi dovremo scendere in campo per vincere»h

Prosegue il viaggio alla scoperta del settore giovanile gialloblù e in particolar modo ci occupiamo oggi
dei Pulcini più grandiD vale a dire quelli nati nel H77.h ò guidare il gruppo composto da dodici bambini è
lvallenatore Giambattista ùortiD che può contare sullvaiuto di Mauro Valsecchi e del dirigente
accompagnatore ùhristian Visinih I Pulcini del H77. giocano le loro sfide ufficiali di campionato con
squadre di sette giocatoriD mentre nelle amichevoli si opta per incontri nove contro noveh

In questa stagione le cose stanno andando abbastanza beneD come dimostra il secondo posto finale
conseguito al termine della prima parte autunnaleh «Meglio di noi ha fatto solamente la Luciano ManaraD
infatti siamo arrivati dietro solo a loroh B Spiega lvallenatore ùorti B Il nuovo campionato è iniziato sabato
,7 febbraioD ma noi siamo partiti con il turno di riposoD quindi lvappuntamento è rimandato a sabato Hy
quando giocheremo la nostra prima partita»h Nel frattempo però i piccoli gialloblù non hanno perso tempo
e sono comunque rimasti in forma disputando diversi tornei amichevoliD lvultimo dei quali proprio sabato
scorso a Milanoh La :rianza ùernusco Merate ha sfidato avversari di grande prestigio e tradizioneD come
VareseD ùarrareseD òldini e òlcioneh «Purtroppo abbiamo perso con la ùarrarese HB7 e con tutte le altre
,B7h Quattro sconfitte arrivate comunque giocando alla pari con avversari di grande livelloh Proprio per
questo è stata comunque unvesperienza più che positivaD con i ragazzi che hanno saputo mostrare in campo
progressi importanti»h

La squadra si allena due volte a settimanaD il lunedì e il mercoledìh «Nel primo allenamento settimanale ci
occupiamo della rifinitura tecnicaD mentre il secondo è dedicato più che altro alla preparazione della
partita che si affronta nel fine settimanah B Prosegue ùorti B I bambini sono molto presenti agli allenamenti
e alle partiteh ùhiaramenteD considerando lvetàD ci sono diversi profiliD qualcuno prende la cosa più alla
leggeraD mentre altri hanno più voglia di imparare e di migliorarsi allenamento dopo allenamentoh Il
nuovo campionato ci vedrà affrontare squadre di ottimo livello e proprio per questo motivo abbiamo
deciso di organizzare nella pausa amichevoli contro squadre di un livello superioreD così da preparare la
squadra ad affrontare avversari sempre più forti»h Questo fine settimana i piccoli brianzoli saranno
impegnati in un torneo a Paderno QugnanoD ultima tappa prima dellvesordio nel campionato primaverileh


