
CAMPIONATO DI ECCELLENZA fvàq3à!
àà^ Giornata Ritorno

BRIANZACERNUSCOMERATE p ALBINOGANDINO

Brianza Cernusco Merate in campo nel giorno di Pasquetta per recuperare il match
valido per lfàà^ giornata di ritorno contro lfAlbinoGandino3 La garaS in programma
domenica :9 marzoS è stata rinviata a lunedì : aprileS con fischio di inizio alle ore à73
Una gara da vincere a tutti i costi per i padroni di casaS desiderosi di riscattare le
ultime due sconfitteS maturate in trasferta sui campi di Villa dfAlmè e CisaneseS
tornando così a muovere la classifica e avvicinare le dirette concorrenti per la
salvezza3 Di fronte il terzo avversario bergamasco di filaS ovvero un AlbinoGandino
che viaggia in acque ben più tranquille e cheS classifica alla manoS potrebbe ancora
ambire ad un posto nei playoff3

Sin qui il bottino esterno dei ragazzi di mister Roberto Radici parla di 9 vittorieS -
pareggi e 0 sconfitteS con un bilancio di à( gol fatti e altrettanti subitiS totalizzando la
metà esatta dei punti conquistati: à7 su -(3 Una squadra che non sembra quindi
temere le sfide lontano dal proprio campo e che nella gara di andata riuscì ad avere
la meglio sui gialloblù nei minuti finaliS segnando al 0-f della ripresa con Confalonieri
su calcio di rigore la rete dellfàR6 finale3 Una vera e propria beffaS considerando che
in precedenza la traversa aveva negato il vantaggio ad una punizione su BalaS con lo
stesso centrocampista a chiamare il portiere avversario Bogazzi ad un vero e proprio
miracolo sempre su calcio piazzato3

Lo stesso Luca ConfalonieriS attaccante classe f9- alla sua seconda stagione in
bianconeroS è stato sinora il trascinatore della squadraS mettendo a segno à9 gol su
un totale di -9S vale a dire quasi la metà3 0 centri invece per Matteo Piccinini
Vcentrocampista f9-D e Simone Carobbio Vattaccante f9)DS con Matteo CapelliS
giovane attaccante del f9) con allfattivo già diversi gol in Serie DS fermo a -3

àà^ Giornata Ritorno

Brianza Cernusco Merate p Albinogandino
Villa dgAlmè p Arcellasco àpv
Caprino p Cisanese àpà

Brugherio p Luciano Manara :pf
NibionnOggiono p Mapello
Verdello p Mariano àpà

Vimercatese Oreno p Sondrio
Casateserogoredo p Trevigliese fpf

Prossimo Turno

Mariano p Brianza Cernusco Merate
Mapello p Brugherio

Albinogandino p Caprino
Sondrio p Casateserogoredo
Trevigliese p NibionnOggiono

Luciano Manara p Verdello Intercomunale
Cisanese p Villa dgAlmè Valbrembana

Arcellasco Città di Erba p Vimercatese Oreno
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òndrea Herrè 3Villa d4òlmèh 7-
Roberto Pellegris 3Verdelloh 7q
Salvatore éatta 3Vimercatese Orenoh 7q
Luca éonfalonieri 3òlbinoGandinoh 7,
Mattia Isella 3NibionnOggionoh 7^
Simone Pontiggia 3Sondrioh 7z
Michele Valli 3Villa d4òlmèh 7z
Jacopo Zenga 3Sondrioh 77
òmin òbabio 3Marianoh 77
/omenico Humarolo 3»rugherioh 77
Marco Sircana 3»rugherioh ù
òlessandro Zanga 3Mapelloh ù
éhristian Talon 3éasateseRogoredoh ù
Mattia Marchesetti 3Verdelloh -
éapucho Jeda 3Vimercatese Orenoh .

Mauro Raimondo 4
Andrea Bala 2
Ameth Fall 2
Carlo Ripamonti 2
Marco Porta 2
Davide Anelli 1
Niccolò Magistrelli 1

/opo aver fatto da spettatrice domenica 2, marzo
alle gare valide per l477^ giornata di ritornoZ la
»rianza éernusco Merate torna in campo a
PasquettaZ ore 7-Z alla ricerca di punti salvezzaB
L4ultimo turno di campionato ha infatti visto due
delle dirette concorrenti andare a puntiB Il
»rugherio ha sconfitto per zD2 il fanalino di coda
Luciano ManaraZ salendo a quota 2. puntiZ ovvero
ù più dei nostri gialloblùB La Trevigliese ha invece
strappato un punto 32D2h sul campo della
éasateseRogoredoZ centrando così il secondo
risultato utile consecutivo dopo la clamorosa
vittoria interna contro la capolista Sondrio per 7DTB
Un bottino di ^ punti in due gare che ha permesso
ai bergamaschi di staccare i meratesi di mister
Sandro »arbieriZ costretti ora a vincere contro
l4òlbinoGandino per non correre il rischio di
restare fuori dai playoutB éonsiderando che al
momento in cui scriviamo non è ancora stato
disputato il recupero tra NibionnOggiono e
MapelloZ è difficile capire quanti siano i punti che
separano la »rianza dagli spareggi salvezzaB
Ricordiamo infatti che il regolamento prevede
sfide tra la 72^ classificata e la 7,^Z con la 7z^ ad
affrontare la 7^^B Gare che non si giocheranno se il
divario tra le due interessate sarà di . o più puntiZ
con conseguente retrocessione diretta della squadra

peggio classificataB Obiettivi primari dei gialloblù devono quindi essere quelli di riscavalcare la Trevigliese
e ridurre il più possibile le distanze con le altre squadreZ considerando anche un calendario ricco di scontri
diretti che potrebbero valere doppioZ come spiega l4attaccante Marco Portaì «Tutto è ancora apertissimoB
Iniziamo con l4òlbinoGandinoZ che all4andata sinceramente non mi aveva fatto una grossa impressioneB Noi

eravamo messi male e nonostante ciò riuscirono a vincere
solo con un rigore nel finaleB Poi a parte il MarianoZ contro
cui possiamo comunque far beneZ dobbiamo affrontare
nell4ordine MapelloZ Luciano Manara e TreviglieseZ quindi
vere e proprie finali nelle quali dovremo scendere in campo
come contro l4òrcellascoZ ovvero convinti di vincere e
giocando alla morte su ogni pallone»B »rianza cheZ dopo la
citata vittoria contro gli erbesi per zDTZ è incappata in due
sconfitte consecutiveì «éontro il Villa d4òlmè abbiamo fatto
un4ottima gara per ^T minutiZ sfiorando anche il meritato
vantaggioB Poi è arrivato il loro gol su rigore che ci ha
tagliato le gambeB éontro la éisanese io non c4ero perché
avevo l4influenzaZ ma forse è pesata un po4 la stanchezza per
aver giocato tre partite in pochi giorni»B Porta si è ora
pienamente ripreso dai malanni di stagione e la speranza è
che lo stesso possa fare l4altro attaccante Mauro RaimondoZ
che in settimana ha a sua volta avuto un po4 di febbreB Per la
sfida contro l4òlbinoGandino mister »arbieri dovrà fare a
meno al centro della difesa di /avide LozzaZ squalificato
dopo l4espulsione maturata a éisano »ergamascoZ maZ detto
di RaimondoZ il resto della rosa dovrebbe essere a sua
competa disposizioneB éome annunciato da PortaZ domenica
prossima i gialloblù andranno a far visita al MarianoZ che
all4andata si impose per 2D7 al éavalier HerrarioB

/opo aver vinto senza particolari difficoltà il proprio girone provinciale nella fase autunnaleZ la stagione
degli Allievi 2001 della »rianza éernusco Merate è proseguita con l4approdo nel campionato regionale
primaverile »Z girone éB I gialloblù allenati da Giorgio éapelloZ in collaborazione con il suo vice Roberto
Losa e il dirigente accompagnatore Roberto »erettaZ si stanno ben disimpegnando anche in questa
seconda parte di stagioneB Il girone è composto da 7z formazioniZ le prime due classificate saranno
promosse in fascia ò per il campionato 2T7-97ùZ mentre la terza andrà a giocare gi spareggi con le terze
degli altri gironiB òl momento i meratesi sono ancora in lotta per un posto tra le prime treZ con un bilancio
nelle prime nove giornate di quattro vittorie 3l4ultima mercoledì sera contro l4Olympic Morbegno per
zDThZ tre pareggi e due sole sconfitteB »en 27 le reti messe a segnoZ mentre sono 7T quelle incassateB

«/opo l4ottima prima parte di stagione D spiega éapello D ora stiamo affrontando le migliori delle
province di MonzaZ »ergamoZ Sondrio e ovviamente LeccoB L4obiettivo costante dall4inizio dell4anno alla
fine è sempre quello di far crescere e migliorare i nostri ragazziZ sia individualmente che nella
prestazione di squadraB Se nel campionato provinciale sembrava tutto facileZ ora il livello degli avversari
si è sicuramente alzatoZ ma i ragazzi stanno rispondendo bene anche in questa nuova avventuraB /ue
sabati fa abbiamo perso in casa contro la Vibe Ronchese per zD7 ed era la prima sconfitta interna di
questo gruppo negli ultimi due anni»B Risultati positivi che potrebbero anche portare ad un ulteriore salto
di categoriaì «Sinceramente non ci pensiamoB Noi andiamo in campo ogni volta per fare bene e cercare di
migliorare le prestazioniB òffrontiamo squadre che puntano dichiaratamente ai primi postiZ mentre noi
preferiamo volare bassoB Vincere piace a tuttiZ ma per un settore giovanile non deve essere quello lo
scopo primarioZ poi se i risultati arrivano tanto di guadagnato»B

La »rianza éernusco Merate punta infatti soprattutto alla crescita dei propri ragazziZ mettendo il mero
risultato del campo in secondo pianoì «éredo che sia questa la strada giusta da intraprendere se davvero
vogliamo cambiare il calcio in ItaliaZ anche se poi tutti lo dicono ma pochi lo fanno veramenteB
Personalmente le soddisfazioni che mi danno i ragazzi sono nel vederli sempre attenti e ben disposti
rispetto a quello che viene proposto loroB Inoltre alcuni hanno già avuto modo di esordire con la Juniores
e di fare allenamenti con la prima squadraB Questo per me è molto importanteZ al di là del vincere o
perdere la domenicaB Ho la fortuna di avere a che fare con ragazzi molto seriZ alle volte basta solo dar
loro fiducia per rendersi conto che le nuove generazioni possono fare cose positiveB La mia speranza è
che tutti possano il prossimo anno entrare a far parte della formazione JunioresZ perchè ne hanno le
qualità sia tecniche che caratterialiB Per quelli che invece prenderanno altre strade spero che possano
trovare ambienti dove proseguire un certo tipo di percorso iniziato qui da noi»B


