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BRIANZACERNUSCOMERATE g LUCIANOMANARA

Tempo di derby lecchese al Cavalier FerrarioL Alle ND4'V si affrontano infatti Brianza
Cernusco Merate e Luciano Manara) con i padroni di casa penultimi a (G sugli
avversari4 La Manara di fatto è già retrocessa) in quanto vincendo tutte le tre restanti
sfide di campionato raggiungerebbe i gialloblù in classifica) ma per poter poi
disputare i playout dovrebbe sperare in sole sconfitte da parte della stessa Brianza e
della coppia MapelloSBrugherio qper contenere il divario entro i sette puntiù) cosa
impossibile essendoci domenica prossima lo scontro diretto tra i nostri gialloblù ed il
Mapello4 Considerazioni di classifica a parte) per i ragazzi di mister Sandro Barbieri è
assolutamente vietato abbassare la guardia dopo la bella vittoria esterna per òSO
contro il Mariano di domenica scorsa4 La Manara infatti) con il destino segnato già da
diverse domeniche) è reduce da ottime prestazioni) come i pareggi contro Verdello)
NibionnOggiono e Sondrio4 Merito quindi ai biancocelesti di aver onorato il
campionato fino alla fine4

Manara che già allàandata giocò un brutto scherzo ai meratesi) imponendosi tra le
mura amiche per 'SV grazie alle reti di Locatelli) Colombo e Cazzaniga qsu rigoreù)
che costarono il sorpasso e lasciarono la Brianza in ultima posizione4 Da li in poi però
la Manara non ha più vinto) riuscendo nelle successive Nò partite a conquistare solo
6 pareggi a fronte di 7 sconfitte4 Manara che fuori casa ha sin qui ottenuto ' pareggi
e NV sconfitte) con un bilancio di NN gol fatti e ben '8 subiti4 Miglior marcatore
biancoceleste è Gioele Cazzaniga) giovane attaccante classe àG8) autore di 8 reti) una
in più di Mattia Locatelli) collega di reparto un anno più grande e fratello di quel
Manuel Locatelli) centrocampista del Milan4 Domenica prossima ultimo impegno in
trasferta della regular season per la Brianza) di scena sul campo del Mapello
per continuare a rincorrere la salvezza4
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Brianza Cernusco Merate g Luciano Manara
Villa dlAlmè g Albinogandino

Vimercatese Oreno g Casateserogoredo
Arcellasco g Cisanese
Verdello g Mapello
Caprino g Mariano

NibionnOggiono g Sondrio
Brugherio g Trevigliese

Prossimo Turno

Mapello g Brianza Cernusco Merate
Albinogandino g Arcellasco
Sondrio g Brugherio

Luciano Manara g Caprino
Vimercatese Oreno g Cisanese

Casateserogoredo g NibionnOggiono
Trevigliese g Verdello
Mariano g Villa dlAlmè

Visita il sito ufficiale: WWWpACDBRIANZApIT
Per restare sempre aggiornato su tutto il mondo gialloblub

con fotob notizie e le rose di tutte le squadrez



éndrea ìerrè 4Villa dhélmè2 9°
Salvatore òatta 4Vimercatese Oreno2 9y
Roberto Pellegris 4Verdello2 9,
Luca òonfalonieri 4élbino5andino2 9,
Mattia Isella 4NibionnOggiono2 9,
Michele Valli 4Villa dhélmè2 9E
émin ébabio 4Mariano2 9U
Simone Pontiggia 4Sondrio2 99
Jacopo Zenga 4Sondrio2 99
3omenico ìumarolo 4»rugherio2 99
òhristian Talon 4òasateseRogoredo2 90
Marco Sircana 4»rugherio2 ù
élessandro Zanga 4Mapello2 ù
Mattia Marchesetti 4Verdello2 °
Maguette ìall 4òasateseRogoredo2 °

Mauro Raimondo 4
Marco Porta 3
Davide Anelli 3
Andrea Bala 3
Ameth Fall 2
Carlo Ripamonti 2
Niccolò Magistrelli 1

Ultime tre giornate di campionato e tutto ancora da
decidere nella lotta salvezza del girone » di
Qccellenza lombardaB 5razie al successo di
domenica scorsa contro il MarianoZ la »rianza è
tornata in zona playout riducendo a , il distacco
dal 9U° postoZ attualmente occupato dalla coppia
composta da »rugherio e MapelloB Sulla carta oggi
i ragazzi di mister »arbieri hanno lhimpegno più
facile tra le pretendenti alla salvezzaZ ricevendo
infatti in un derby tutto brianzolo il fanalino di
coda Luciano ManaraZ praticamente già retrocesso
in PromozioneB Occhi puntati anche sullo scontro
diretto tra »rugherio e TreviglieseZ con i
bergamaschi a p9 sui nostri gialloblù e quindi nel
mirino per un nuovo controDsorpassoB é fare il
punto della situazione in casa meratese è il
centrocampista éndrea »alaZ autore domenica del
quarto gol contro il Mariano ed ex di turno nella
sfida odierna contro la Manaraà «Sicuramente
vincere domenica ci ha dato una grande carica ed
allenarsi dopo aver centrato i tre punti è tutta
unhaltra cosaB òi eravamo parlati nello spogliatoio
prima del match e tutti eravamo consapevoli di
avere un solo risultato a disposizioneB ébbiamo
impostato fin da subito la partita in un certo modoZ
cercando di andare in vantaggio per evitare di
dover rimontare come successo troppe volte e tutto

è andato per il meglioZ inoltre dagli altri campi sono arrivate notizie positiveB 3evo fare i complimenti ai
nostri attaccanti perchéZ con le loro caratteristiche tecniche e di velocitàZ si sono trovati a pieno agio sul
campo sinteticoZ riuscendo a rendersi pericolosi ogni volta che ricevevano palla e mettendo in mostra delle
ottime giocateB Ora ci aspettano tre scontri diretti nei quali dobbiamo fare più punti possibili»B

3opo la ManaraZ la »rianza sfiderà infatti Mapello e
Trevigliese nellhultima giornataZ con la possibilità di centrare
un bottino di nove punti che ribalterebbe le gerarchie in vista
degli spareggi salvezzaB «Visto come andava la stagione D
prosegue éndrea D il nostro obiettivo era diventato
partecipare ai playoutB Ora abbiamo anche la possibilitàZ
vincendo queste tre gareZ di affrontarli in una posizione di
vantaggioZ che non sarebbe poca cosaB Ne so qualcosa perché
io stesso con la Manara ho centrato la salvezza nella passata
stagione giocando i playoff da quintultimi ed in effetti è
diverso sapere di poter contare anche sul pareggioZ senza
lhobbligo di dover vincere»B Il primo ostacolo da superare è
però proprio la Luciano ManaraZ squadra tutthaltro che allo
sbando nonostante la posizione di classificaB Oltre a ciò
bisogna vendicare la sconfitta per zD0 maturata nella gara di
andataZ unica gara vinta dai biancocelesti oltre a quella
contro il Mariano alla quarta giornataB «òredo che quella fu
la nostra peggior partita della stagioneZ sia come risultato che
prestazioneB D Prosegue éndrea D Ora abbiamo sicuramente
qualcosa in più rispetto a quel periodo dellhanno e soprattutto
le giuste motivazioni per fare beneB Loro sono una squadra
giovaneZ a cui sicuramente non mancherà lhentusiasmo nel
momento in cui scenderà in campoB Questo però a noi non
deve interessare in quanto dobbiamo assolutamente vincere»B

Non sono mancate le novità per gli Allievi 2002 della »rianza òernusco Merate in questa seconda parte
di stagioneB òhiusa la prima fase invernale con lhottimo secondo posto a livello provincialeZ i ragazzi di
mister Roberto Specchio hanno acquisito il diritto di partecipare al campionato regionale ìascia »Z
girone »Z nella seconda parte primaverileB Un campionato di livello sicuramente maggioreZ che ha così
dato modo di sfidare compagini più forti e proseguire nel processo di crescitaB

Lhesordio è avvenuto sabato U0 gennaio con la sconfitta interna per zD9 contro la Speranza égrateB Una
battuta dharresto a cui è seguita pochi giorni dopo quella con la òasateseRogoredo per .DU nel recupero
della prima giornata e quindi altre due contro Mariano e Pro NovateB Risultati a parteZ qualcosa si è rotto
nel rapporto tra lo spogliatoio e mister SpecchioZ che ha così decisoZ in accordo con la societàZ di lasciare
la guida della squadraB Il responsabile del settore giovanile gialloblùZ 5iuseppe »uttiZ ha quindi optato
per un volto noto del calcio giovanile brianzoloZ vale a dire 5iovanni RovettoZ classe 9ùyù di Trezzo
dhéddaZ che ha preso in mano la squadra insieme al confermato vice Nicolas 5aranciniB «Qro reduce da
una collaborazione con gli éllievi dello Sporting »asiano MasateZ mentre nei tre anni prima avevo
allenato a »iassono vincendo due campionati éllievi e ben figurando con gli Juniores RegionaliB Ho
iniziato ad allenare 9° anni faZ misurandomi sempre con le realtà di milanesi e monzesiB Quando »utti mi
ha contattato non voluto lasciarmi sfuggire lhoccasione di allenare anche nel lecchese e soprattutto mi è
piaciuto il progetto che mi è stato proposto con scadenza biennale»B

òon una posizione di classifica ormai compromessaZ mister Rovetto inizia a lavorare con i suoi ragazzi
per ritrovare lhidentità perduta e piano piano le cose migliorano anche sul campoZ centrando anche due
vittorie contro Trezzo e Sporting »asiano Masate che hanno permesso di scavalcare in classifica lo stesso
Trezzo e il MolinelloB «òhiaramente i risultati per questhanno non mi interessanoB Ho detto fin dallhinizio
ai ragazzi che mi interessava la loro crescita individuale e che dovevamo prima di tutto trovare un poh di
equilibrio in campo e piano piano una nostra identità di giocoB I ragazzi lavorano bene in settimana e a
livello difensivo ci sono stati dei netti miglioramentiB Il campionato ormai è finitoZ poi organizzeremo
delle amichevoli per testare dei nuovi ragazzi e valutare meglio anche chi finora ha avuto meno spazioZ
partecipando anche a due tornei tra la fine di maggio e lhinizio di giugnoB Il nostro obiettivo è quello di
proseguire il nostro percorso di crescita ed arrivare pronti per fare bene nella prosima stagione»B Il
destino degli éllievi U00U è strettamente collegato al risultato finale degli éllievi U009Z impegnati nel
finale del proprio campionato regionaleB Se questi infatti riusciranno a conquistare uno dei primi due
postiZ o eventualmente a vincere i playoffZ lhanno prossimo i U00U partiranno dal campionato RegionaleZ
altrimenti inizieranno la stagione in quello provincialeB


