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9^ Giornata Ritorno

BRIANZACERNUSCOMERATE m ARCELLASCO

Nona giornata di ritorno per la Brianza Cernusco Merate e sfida interna da vincere a
tutti i costi contro lhArcellasco dellhex allenatore gialloblù Alfredo Ottolina5 I
biancorossi erbesi occupano attualmente lh--^ posizione in classifica) con òS punti)
-à in più dei meratesi) frutto di S vittorie) F pareggi e altrettante sconfitte5 Una
formazione che sino a qui ha avuto un rendimento tutto sommato simile tra gare
casalinghe ed esterne5 Lontano infatti dal campo amico) lhArcellasco ha totalizzato -D
punti in -ò gare qcontro i -ò in -à partite interneL) con V vittorie) è pareggi e D
sconfitte) con un bilancio di -V gol fatti e -E subiti5

La gara di andata dello scorso è novembre si chiuse in parità sullh-3-5 Un pareggio
che rappresentò una vera e propria beffa per la Brianza) capace di passare in
vantaggio ad inizio ripresa con il neoentrato Carà) subentrato nellhintervallo a
Magistrelli e bravo in scivolata ad insaccare un cross dalla sinistra al Sh5 I gialloblù
tengono poi bene il campo) rischiando solamente in unhoccasione e subendo il
pareggio dei padroni di casa al Eàh a causa del colpo di testa vincente di Brizzolara)
espulso nel recupero per fallo da ultimo uomo sul giovane Villa5 Due punti che
sembravano ormai in tasca) ma sfumati nel finale di partita come successo purtroppo
in altre occasioni durante questo campionato5

Il miglior marcatore dellhArcellasco è Stephane Rossetti) attaccante classe -EFF) vera
e propria bandiera biancorossa e autore sinora di quattro reti) due delle quali su
rigore5 Con tre centri troviamo quattro giocatori) ovvero gli attaccanti Michele
Agostoni qex BarzagoL e Lorenzo Molteni) oltre ai centrocampisti Filippo DellhOro ed
Elia Spreafico5 Due gol per il già citato difensore Francesco Brizzolara e la punta
Michael Caligiuri) uno per il difensore Luca Garofoli5
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Brianza Cernusco Merate m Arcellasco
Brugherio m Albinogandino

Verdello m Cisanese
Casateserogoredo m Luciano Manara

Sondrio m Mapello
NibionnOggiono m Mariano

Vimercatese Oreno m Trevigliese
Caprino m Villa dgAlmè

Prossimo Turno

Villa dgAlmè 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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con fotop notizie e le rose di tutte le squadrez



Tndrea Ferrè JVilla dvTlmèp .2

Roberto Pellegris JVerdellop .ì

Mattia Isella JNibionnOggionop .U

Luca Eonfalonieri JTlbinoGandinop .,
Simone Pontiggia JSondriop .,
Salvatore Eatta JVimercatese Orenop .,

Jacopo Zenga JSondriop ..

Marco Sircana J7rugheriop -
Michele Valli JVilla dvTlmèp -
Tmin Tbabio JMarianop -

Domenico Fumarolo J7rugheriop «

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

Prosegue la lotta salvezza per la 7rianza Eernusco
MerateD I gialloblù di mister Sandro 7arbieri
disputanoh in occasione della nona giornata di
ritornoh la terza partita casalinga consecutivah
ricevendo al Eavalier Ferrario lvTrcellascoh
formazione neopromossa e a sua volta in lotta per
la permanenza in categoriaD Una sfida che arriva
dopo la domenica di stop forzatoh legato al rinvio
di tutte le gare a causa del maltempoD Domenica
scorsa era infatti in programma la difficile trasferta
sul campo del Villa dvTlmèh rinviata a mercoledì
.U marzo con fischio di inizio alle ore ùzD,zD «La
sosta lvabbiamo vissuta nel modo giustoD 9
Eommenta 7arbieri 9 Venivamo da una brutta
sconfitta e abbiamo avuto modo di ricaricare le
batterieh oltre che recuperare Pinto che era
indisponibile per uno stiramento al quadricipite»D
Prima del rinvio la 7rianza non era riuscita a
capitalizzare al meglio le due sfide casalinghe
contro Vimercatese Oreno e Eaprinoh ottenendo nel
primo caso solo un pareggio per ù9ùh dopo essere
stata avanti ù9zh mentre contro i bergamaschi è
arrivata una sconfitta per ù9z che ha complicato i
piani salvezzaD Una doppia occasione sprecatah
come sottolinea lo stesso allenatoreq «Non aver
sfruttato le ultime due gare casalinghe ci ha
chiaramente condizionatoh non solo per quanto

riguarda la classificah ma anche dal punto di vista dellventusiasmoD Nonostante questo i ragazzi hanno
continuato a lavorare bene in settimana e speriamo di tornare subito a far puntiD Ora dovremo farne .,8.U
nelle ultime partite e poi vedremo dove saremo arrivatiD Evè poco da direh dovremo dare il ..z3 tutti quanti
da qui alla fine del campionato e riuscire a fare qualcosa di più»D

Lvobiettivo primario non può che essere quello di tornare a
vincereh così da accorciare le distanze verso le squadre che
puntano alla salvezza diretta e guardare con rinnovato
ottimismo ai prossimi impegnih con lvintento di recuperare
posizioniD Il primo ostacolo è rappresentato come detto
dallvTrcellascoq «In questo momento sono in una posizione di
classifica molto più tranquilla della nostraD Possono contare
su un gruppo di ragazzi che gioca insieme da diverso tempo e
che quindi è ben affiatatoh inoltre hanno un ottimo gioco
offensivoD Noi dovremo essere bravi ad andare in campo
abbinando la giusta ferocia agonistica con la dovuta serenitàh
due aspetti ugualmente importanti per portare a casa un
risultato positivo» conclude 7arbieriD Per la gara contro gli
erbesi sicuri assenti saranno Zorlonih per uno stiramento di
secondo grado agli aduttorih e Salomonih alle prese con la
pubalgiaD Eome anticipato i gialloblù torneranno poi in
campo mercoledì serah per affrontare la trasferta sul campo
del Villa dvTlmèD Una sfida proibitivah contro la terza forza
del girone e capace nella gara di andata di rifilare una delle
più brutte sconfitte stagionali ai gialloblùh quando domenica
ù- ottobre i bergamaschi si imposero a Merate per U9.h con
rete brianzola del momentaneo ù9. siglata da Nenadovic Jora
alla Trevigliesep su calcio di rigoreD Domenica prossimah .«
marzoh nuovo appuntamento esterno contro la EisaneseD

Stagione più che positiva per la Juniores di mister Tndrea Milani e del suo vice Omar ViganòD
Tttualmente i gialloblù occupano la settima posizione nel girone E del campionato regionale di fascia 7h
un piazzamento che soddisfa pienamente lo stesso Milaniq «La società a inizio stagione mi aveva chiesto
di conservare la categoria e direi che siamo a un passo dal raggiungere questo obiettivo
matematicamenteD La squadra ha avuto una crescita continuaD Tllvinizio eravamo in troppi e lvallenamento
era visto più che altro come un momento per divertirsiD Da novembre abbiamo salutato alcuni ragazzi e le
cose sono cambiateD Ora si lavora meglioh con molta più intensità e piano piano i risultati si sono iniziati
a vedere anche sul campo il sabato pomeriggioD In settimana si fa quello che si deve fare e poi in partita
cerchiamo sempre di giocare a calcio in un certo modoD Gli errori ci sono e ci saranno sempreh è
inevitabileh però le pause e le disattenzioni nellvarco dei -zv minuti si sono ridotte di molto»D

Il girone di andata si è chiuso con ùù puntih frutto di un bottino di 2 vittorieh U pareggi e ì sconfitteh
arrivando al giro di boa in settima posizione con ,0 reti segnate e ù, subiteD Il nuovo anno è iniziato
ancora meglioh infatti dopo la sconfitta nella prima giornata di ritorno sul campo del Real Milano sono
arrivate quattro vittorie consecutive e due pareggih il primo dei quali in casa della Eisaneseh in lotta con la
Speranza Tgrate per il primo posto nel gironeD I giovani gialloblù hanno dimostrato di poter competere
ad armi pari con le prime della classeh battendo anche il Mandello per ù9zh con una crescita sia
individuale che di squadra che fa ben sperare per il finale di stagioneD Eon la salvezza ormai in tascah i
gialloblù possono anche alzare lvasticellaq «Ora come obiettivo in più ci siamo posti con i ragazzi il
quarto postoD T parte le prime tre che sono irraggiungibilih le altre sono avanti pochi puntiD T livello
tattico dobbiamo sicuramente sistemare qualcosa sul piano difensivoh mentre in attacco le cose vanno
sicuramente meglio» prosegue il misterD

Tltro grande obiettivo della formazione Juniores è quello di preparare i ragazzi al salto in prima squadra
e anche in tal senso le soddisfazioni non sono mancate sinoraq «Il rapporto con la prima squadra è ottimoD
Un paio di ragazzi come Salvi e Villa hanno giocato minuti importanti in Eccellenza questvannoh altri
sono comunque riusciti ad andare in panchinaD Purtroppo la prima squadra è in una posizione di classifica
particolare e quindi lo spazio per lanciare ragazzi della Juniores si riduce inevitabilmenteh però quando
vengono chiamati in causa si comportano sempre benissimo e per tutti noi questo è un motivo di
orgoglio»D Ricordiamo infine che la gara di sabato , marzo sul campo della Eoncorezzeseh rinviata
preventivamente dal Eomitato Regionale Lombardia insieme a tutte le altre del gironeh verrà recuperata
nel pomeriggio di sabato ,. marzoh vigilia di Pasquah alle ore .ìD


