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BRIANZACERNUSCOMERATE h TREVIGLIESE

Ultima giornata da dentro o fuori per la Brianza Cernusco Meratek I ragazzi di mister
Sandro Barbieri ospitano la Trevigliese con l1obbligo di vincere per sperare di
agguantare un posto nei playout6 ma per far si che ciò avvenga sarà poi necessaria
la sconfitta di una tra Brugherio e Mapellok
Ma soffermiamoci sul match dei gialloblù6 chiamati ad una prova d1orgoglio per
riscattare le ultime due sconfitte arrivate contro Luciano Manara e Mapellok
Avversario di turno è quella Trevigliese che in classifica precede la Brianza di due
sole lunghezze e quindi a sua volta costretta a vincere per evitare la retrocessione
direttak I bergamaschi sinora hanno disputato Nì sfide fuori casa6 ottenendo 5
vittorie6 altrettanti pareggi e ) sconfitte6 per un bottino di N9 punti6 vale a dire la
metà esatta di quelli totalik Tra le mura amiche il bilancio è invece di 9 successi6 G
pareggi e ( ko6 a dimostrazione di un rendimento praticamente identico tra partite
casalinghe ed esternek Per quanto riguarda le reti6 in totale i biancoazzurri ne hanno
realizzate N9 in casa e NG fuori6 subendone 90 sul proprio campo e 99 in trasfertak
Miglior marcatore della squadra è Stefan Nenadovic6 attaccante classe 1-N che aveva
iniziato la stagione proprio a Merate6 prelevato in estate dal club bergamasco per poi
tornarci nel mercato invernale dopo aver segnato ì retik A Treviglio Nenadovic ne ha
messi a segno altri D6 raggiungendo così quota -6 mentre il suo compagno di reparto
Daniele Ghilardi 41-ì3 è fermo a ìk
La gara di andata si chiuse sullo 070 con i nostri ragazzi vicini al gol in più occasionik
Clamorosa quella costruita al 9D1 del primo tempo6 con Raimondo che centra la
traversa e subito dopo Anelli fa lo stesso con il palok Al 9G1 della ripresa Raimondo si
vede respingere la conclusione sulla linea da un avversario e Porta colpisce il terzo
legno di giornata sul prosieguo dell1azionek Una gara sfortunata6 come l1intera
stagione gialloblù6 con la speranza che l1epilogo possa essere ben diversok

':^ Giornata Ritorno

Mapello h Brianza Cernusco Merate è h '
Albinogandino h Arcellasco è h v
Sondrio h Brugherio f h v

Luciano Manara h Caprino v h :
Vimercatese Oreno h Cisanese f h '

Casateserogoredo h NibionnOggiono v h è
Trevigliese h Verdello ' h '
Mariano h Villa duAlmè v h v

'W^ Giornata Ritorno

Brianza Cernusco Merate h Trevigliese
Cisanese h Albinogandino

Brugherio h Casateserogoredo
Villa duAlmè h Luciano Manara

Caprino h Mapello
Arcellasco h Mariano
Verdello h Sondrio

NibionnOggiono h Vimercatese Oreno
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Salvatore xatta 7Vimercatese Orenoh òT
Roberto Pellegris 7Verdelloh .à
éndrea Kerrè 7Villa dNélmèh .y
Luca xonfalonieri 7élbinoUandinoh .y
Mattia 5sella 7NibionnOggionoh .ù
Michele Valli 7Villa dNélmèh .q
émin ébabio 7Marianoh .ò
Simone Pontiggia 7Sondrioh .ò
jomenico Kumarolo 7Qrugherioh .ò
Jacopo Zenga 7Sondrioh ..
xhristian Talon 7xasateseRogoredoh .T
Michael Qaone 7xaprinoh .T
Marco Sircana 7Qrugherioh à
Stefan Nenadovic 7Treviglieseh à
Maguette Kall 7xasateseRogoredoh à

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

Vincere e sperarep Non può far altro la Qrianza
xernusco Merate in questNultima giornata di
campionatop Le ultime due sconfitte contro il
fanalino di coda Luciano Manara e nello scontro
diretto sul campo del MapelloB rispettivamente per
.JT e òJ.B hanno complicato maledettamente i piani
salvezza dei gialloblùp La classifica parla
purtroppo chiarop Per poter accedere ai playout
sarà necessario battere la Trevigliese e sperare poi
che almeno una tra Qrugherio e Mapello venga
sconfitta nelle rispettive sfide contro xasateserogoJ
redo e xaprinoB formazioni che non hanno più
nulla da chiedere al campionatoB ma si saB nel
calcio tutto è possibilep Ricordiamo infatti che per
regolamento il relativo playout non si disputaB con
conseguente retrocessione diretta della squadra
peggio classificataB se il divario tra le due
formazioni che si dovrebbero affrontare supera i -
punti e al momento la Qrianza si trova a Jà dalla
coppia QrugherioJMapelloB quindi anche un
successo contro la TreviglieseB con relativo
sorpasso ai danni dei biancoazzurriB potrebbe non
bastarep È un vero peccato arrivare a giocarsi un
posto nei playout allNultima giornataB soprattutto
ripensando alla bella vittoria ottenuta sul campo
del Mariano per qJò lo scorso y aprileB vale a dire
neanche un mesep Per i ragazzi di mister Sandro

Qarbieri sembrava finalmente arrivata la tanto attesa svolta alla stagioneB anche in virtù di un calendario che
proponeva poi tre scontri direttiB tra i quali la sfida interna contro il fanalino di coda Luciano Manarap
5nvece sono arrivati due ko che lo stesso Qarbieri commenta così6 «Sono state due partite figlie della
stagione che abbiamo avutop xontro la Manara abbiamo sciupato tantissime palle gol e poi hanno segnato

loro al àTNp xontro il Mapello siamo andati sotto dopo dieci
minuti per un calcio piazzatoB poi loro sono rimasti in dieci
ma una volta trovato il pareggio ad inizio ripresa siamo
riusciti a subire nuovamente gol su calcio da fermop
Purtroppo in questa fase della stagione gli episodi diventano
decisivi e non siamo stati bravi a far si che ne capitasse
qualcuno a nostro favore»p Sul perché la squadra sia al
penultimo posto il mister ha le idee chiare6 «Siamo il peggior
attacco del girone e questo chiaramente ha un suo pesop Non
siamo mai riusciti a trovare un minimo di continuitàB infatti
non sono mai arrivate due vittorie di filap È una stagione in
cui tutto sembra girare stortoB ma ora lNunica cosa che conta è
ritrovare la grinta e la concentrazione per affrontare al meglio
lNultima giornata e poi vedremo se avremo la possibilità di
giocare i playout o meno»p Quella con la Trevigliese dellNex
Nenadovic è una partita da dentro o fuorip 5 bergamaschi
hanno due punti in più e a loro volta non possono permettersi
passi falsip «5n questa settimana non abbiamo neanche
pensato alla Trevigliese o a come giochip È una partita dove
contano solamente gli stimoli e le energie che si riescono a
mettere in campop 5l morale chiaramente non è dei miglioriB
anche a causa delle assenzeB ma dovremo essere bravi a
scendere in campo senza pensare a niente se non dare il
massimo su ogni pallone» conclude Qarbierip

xarlo élippiB Luca QrivioB élessandro xattaneoB éndrej xodreanuB élberto xogliatiB élberto
xontiB Luca KerrariB Mohamed UabrB Omar UabrB élì 3ammoudB Kristjan LokaB Nicolò
MapelliB Mattia PirovanoB Uiorgio RivaB éndrea RovelliB Stefano SalaB Stefano SarniB javide
SartorioB javide SpreaficoB Leonardo ValagussaB éndrea Zardonip

Stagione a dir poco perfetta per
gli éllievi òTT. della Qrianza
xernusco Meratep jopo essersi
aggiudicati il campionato ProvinJ
ciale nella prima parte di stagioneB
i ragazzi guidati in panchina da
mister Uiorgio xapello si sono
ripetuti chiudendo al primo posto
anche quello Regionale QB girone
xp Un risultato di grande prestigio
e che consentirà lNanno prossimo
agli éllievi del òTTò di disputare
il campionato Regionale ép 5 gialJ
loblù si sono aggiudicati lNambita
vittoria finale grazie ad un bottino
di òq puntiB uno in più della
coppia formata da Qasiano Masate
Sporting e NibionnOggionoB che
si sfideranno ora per stabilire chi
seguirà la Qrianza nel massimo

campionato lombardo di categoriap Per i nostri ragazzi il bilancio finale è di ù vittorieB z pareggi e ò sole
sconfitteB risultando la miglior difesa del girone con sole .T reti incassate a fronte di ò, realizzatep
«xome ho sempre detto ai ragazzi J spiega mister xapello J il nostro obiettivo era crescere e andare in
campo per dimostrare di potercela giocare con tuttip Non ho mai detto loro che bisognava vincere a tutti i
costi e forse proprio il fatto di poter giocare senza alcun tipo di pressione è stata una delle nostre armi in
più rispetto agli avversarip Siamo sempre scesi in campo con lNobiettivo di cercare di imporre il nostro
giocoB senza guardare la classifica o chi avevamo di frontep Kino a un mese fa cNerano diverse squadre
meglio messe di noi in classificaB ma per noi non è mai stato un problemap xredo che alla fine la
classifica rispecchi sempre i valori espressi dalle varie squadre e proprio per questo sono soddisfatto del
primo posto»p Un campionato vinto grazie ad una bella rimonta nelle ultime settimaneB basti infatti
pensare che alla decima giornata la Qrianza si trovava addirittura in settima posizione dopo aver perso la
sfida interna contro la Vibe Ronchese per zJ.p

é dare lo slancio decisivo ai gialloblù è stata la vittoria nel recupero sul campo dellNOlympic MorbegnoB
gara chiusa sul zJT per i nostrip 5l successivo successo per .JT sul xostamasnaga e la sconfitta della già
citata Vibe contro il Qasiano Masate Sporting hanno fatto si che alla viglia dellNultima giornata in testa ci
fosse il NibionnOggiono con òz puntiB due in più della stessa Vibe e della Qrianzap NellNultimo turno di
domenica scorsa la Vibe ha perso in casa per zJ. contro la xosovB mentre i nostri gialloblù hanno
espugnato per òJT il campo del NibionnOggionoB centrando il sorpasso decisivo e la vittoria del gironep
«Sono ovviamente contento della vittoria finaleB che è stata la ciliegina sulla torta ed un premio per tutti
quantiB J prosegue xapello J ma anche un risultato diverso non avrebbe cambiato il mio giudizio
sullNottimo lavoro fatto dai ragazzi in questi due annip Li ho visti crescere sia individualmente che come
squadraB quindi non posso che fare a loro i miei più sinceri complimentiB oltre che ringraziare i miei
collaboratori Roberto Losa e Roberto Qeretta che hanno condiviso con me questo percorsop 5l prossimo
anno i òTT. passeranno nella categoria JunioresB nella quale alcuni hanno già esordito questNannoB e sono
sicuro che potranno continuare a fare bene viste le qualità messe in mostra in questo biennio»p


