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SETTORE GIOVANILE 

Allievi Regionali U17, provateci…. 

I nostri Allievi per la prima volta si 

trovano ad affrontare un campionato 

Regionale, un campionato bellissimo ma 

nello stesso tempo durissimo con società 

che da anni fanno queste categorie. 

Naturalmente l’obiettivo e quello di 

tenere la categoria, siamo partiti con 

qualche difficoltà ma le prestazioni, a 

discapito purtroppo dei risultati, stanno 

dando ottime risposte e siamo convinti 

che a breve arriveranno anche i primi 

punti. E’ un campionato Regionale dove 

retrocederà solo l’ultima classificata e 

quindi forza ragazzi, sappiamo che non 

sarà facile ma siamo tutti fiduciosi che ce 

la faremo. 

 

 

JUNIORES 

Avanti cosi che non si sbaglia…… 

Grande inizio di stagione per i nostri 

ragazzi che si trovano con 13 punti 

solitari in vetta alla classifica. Mister 

Capello sta facendo un ottimo lavoro con 

una rosa imbottita di 2001 che si stanno 

mettendo in evidenza e con un Riva 

Giorgio capocannoniere con 8 reti che ha 

anche esordito in prima squadra 

facendosi trovare pronto alla chiamata. 

Un campionato agguerrito dove 

emergere non sarà facile, Brugherio, 

Cornatese, Pol Oratorio B2, Arcadia 

Dolzago e Sesto 2012 inseguono a 3 

lunghezze ma questa è di sicuro la strada 

giusta, il lavoro durante la settimana e 

naturalmente la massima applicazione 

nella partita è la “pozione magica” che 

porta al raggiungimento di obiettivi 

importanti. Non mollate ragazzi!!! 

 

 

 



 

 

PRIMA SQUADRA 

Facciamo il punto della situazione: 

Inizio di stagione con alti e bassi quello dei ragazzi di Mister Mapelli, 2 vittorie 2 sconfitte e un 

pareggio il bottino fin ora conquistato. Dobbiamo dire che però le sconfitte con Biassono e BM 

Sporting sono arrivate rimando in 10 uomini la prima e addirittura in 9 uomini la seconda con 

molto rammarico viste le opportunità fallite anche in inferiorità numerica. Siamo una squadra 

rinnovata per 7/8 undicesimi e abbiamo una rosa imbottita di giovani e quindi diamo il giusto 

tempo per cercare la giusta coesione tra i reparti. Sicuramente da migliorare c’è la precisione 

sotto rete, ad oggi si è raccolto poco in fase realizzativa rispetto alle occasioni capitare ai nostri 

giocatori. Tre delle cinque reti subito fino ad ora sono arrivate da calcio di rigore quindi anche qui 

dobbiamo migliorare. Siamo reduci però da un’ottima prestazione nel derby lecchese contro il 

Luciano Manara, le reti di Ripamonti Carlo e Parolini Filippo devono darci fiducia per affrontare 

 tutte le squadre consapevoli delle nostre 

possibilità. Oggi incontriamo una delle 

“sorprese” positive di questo inizio di 

campionato, la neo promossa Aurora Calcio 

Olgiate che fino a qualche mese fa non   

aveva i favori dei pronostici degli addetti ai 

lavori. I ragazzi di Mister Ravasi con 3 

vittorie una sconfitta e un pareggio si 

trovano al secondo posto alle spalle di 

un'altra sorpresa non che neo promossa 

anche lei di questo inizio di stagione, il Vis 

Nova Giussano che con 13 punti tenta una 

mini fuga. Leggermente in ritardo alcune 

delle candidate alla vittoria finale, 

ColicoDerviese con 9 punti Lissone, Alta 

Brianza Tavernerio, Vibe Ronchese e 

Barzago inseguono con 8. A centro 

classifica oltre al Brianza c’è un gruppetto di 

squadre tra cui Biassono, Speranza Agrate 

e BM Sporting in attesa di qualche passo 

falso per potersi inserire nei quartieri alti. In 

difficoltà Luciano Manara che non ha 

ancora trovato il ritmo giusto visto che ad 

inizio stagione faceva parte anche lei tra le 

candidate alla vittoria finale. Con i lecchesi 

si trovano anche Casati Arcore, Menaggio e 

Concorezzese partite con il freno a mano 

tirato e in questo momento in leggero 

ritardo. Fanalino di coda la Dipo Vimercatese che è ancora ferma a 0 punti ma vogliosa di 

rientrare in gruppo. Un campionato di Promozione che, come da programma, sarà equilibrato 

fino alla fine dove i dettagli faranno la differenza. Alcune società non hanno ancora “ingranato” la 

marcia giusta ma sicuramente, viste le ottime individualità, arriveranno presto nei piani alti della 

classifica. 

SETTORE GIOVANILE 

La parola al DS Federico SALOMONI: 

Innanzitutto vorrei ringraziare il Presidente e 

tutto il Consiglio dell’opportunità e della fiducia 

che in me è stata riposta. Ho risposto con 

grande onore e stimolo alla chiamata della 

società per ricoprire il ruolo di DS ed affiancare 

Beppe Butti nella gestione del settore giovanile 

dell’ACD Brianza. La società può vantare già un 

buonissimo settore giovanile ricco di risorse e 

qualità. I nostri tecnici sono certificati e 

soprattutto preparati per fornire il miglior 

supporto educativo-formativo ai ragazzi che 

allenano. Il mio obbiettivo primario è migliorare 

la macchina organizzativa a supporto degli staff 

delle varie squadre. Cercherò insieme a tutto il 

team di portare il Brianza ai livelli che merita e 

poter aver un bacino di atleti che possa 

supportare i progetti per gli anni futuri su 

juniores e prima squadra. Curare la 

comunicazione è un aspetto sicuramente 

importante. 

Occorre riservare particolare attenzione verso i genitori per far comprendere loro che il supporto 

migliore che possono fornire ai figli è il tifo. La critica e i consigli che si sentono sugli spalti, oltre 

che a essere spesso in controtendenza con il progetto tecnico, ottengono l’effetto opposto sui 

ragazzi che si possono bloccare e non rendere al massimo. Altro occhio di riguardo è rivolto verso 

le società del circondario che sono partner fondamentali per la crescita del calcio lecchese e 

brianzolo. Sempre più spesso si vedono società in crisi di organico dove si accorpano 2 e anche 3 

annate per sostenere i campionati con la conseguente ripercussione negativa sulla crescita di 

gruppo ma soprattutto singola dei piccoli calciatori. A mio avviso, considerato che non arriva 

dalla federazione, l’input lo devono dare società un po’ più strutturate come la nostra che fanno 

dell’etica ancora un sano principio. E’ inutile fare la gara per andare nelle solite 4 società dove si 

compongono rose da 30 giocatori quando poi se va bene il campo lo vedono in 14. E’ preferibile 

pensare alla felicità ed al divertimento dei propri giovani. In ultimo, ma non per importanza, 

stiamo lavorando ai canali web cercando di potenziare il sito internet e i social network. 

Cercheremo di dare spazio anche ai nostri supporter che potranno mandarci foto e video che 

caricheremo tenendo aggiornata la community del Brianza. Seguiranno le novità e le modalità di 

partecipazione. FORZA ACD BRIANZA !!! 

 

 

 

Ripamonti festeggia con i compagni dopo la rete 

realizzata al 7° nel derby al Luciano Manara. 
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