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RIPRESA ATTIVITA’ AGONISTICA: 

Tra sabato 12 e domenica 13 sono iniziati anche i campionati della Juniores Regionale e quella degli Allievi 

Regionali e dei Giovanissimi Provinciali. 

La nostra juniores ha ripreso il giorno di ritorno con un roboante 5 a 0 contro il Cortenova. Una partita condotta 

per tuti i 90 minuti dai ragazzi di Mister Capello con diverse occasioni sprecate oltre alle reti di Riva(2), 

Spreafico, Catalano e Gabr. I nostri ragazzi quindi continuano a guidare la classifica tallonati a una sola 

lunghezza dal Brugherio che ha espugnato Ronco Briantino con un secco 4 a 2. Il clamoroso passo falso interno 

del Sesto 2012 lascia i sestesi al terzo posto ora a 4 punti di distacco. A sette punti invece troviamo L’Arcadia 

Dolzago sconfitta internamente dalla Concorezzese, 0 a 1 e dalla Cornatese che vincendo 2 a 0 contro La 

polispostiva Oratorio B2 aggancia in classifica i lecchesi. A ben 14 punti troviami la Concorezzese che comanda il 

resto del girone, qui di seguito la classifiche delle prime posizioni: 

 

Gli Allievi Regionali U17 invece sono stati sconfitti in casa dal Vis Nova Giussano, seconda in classifica. La partita  

è stata giocata fino al’ultimo secondo sfiorando anche il pari. Questo è di buon aspicio per il proseguo del 

campionato che ci vede ancora fanalino di coda con 3 punti. A 6 abbiamo il Città di Dalmine sconfitto in casa per 

3 a 0 dal NibionnOggiono. Allunga inve la Fiorente Colognola che battendo per 1 a 0 L’Olginatese si porta a 

quota 9. Staccato a quota 14 appunto il NibionnOggione che come detto in precedenza vincendo contro il Città 

di Dalmine si mette per ora in una posizione tranquilla considerando che in questo campionato retrocede solo 

l’ultima classificata. Qui di seguito il fondo della classifica: 

 

Per finire anche i nostri Giovanissimi U15 hanno ripreso la lora cavalcata battendo fuori casa il San Giorgio 

Molteno. Vittoria che consente di consolidare il primato in classifica con 5 lunghezze di vantaggio sul 

NibionnOggiono vincente anche lui per 5 a 2 in casa dell’Oratorio Lomagna. Tiene i 7 punti di svantaggio il 

Valmadrera vincendo in casa del fanalino di coda Audace Osnago, 5 a 1 il risultato. Piuttosto staccato il 

Costamasnaga a 13 punti comanda il gruppo di squadre che compongono il resto del girone. Qui di seguito la 

classifica delle prime posizioni: 
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PRIMA SQUADRA 

Il punto dopo la prima di ritorno …… 

Dopo una sosta di circa un mese i nostri ragazzi hanno ripreso il campionato con una brutta sconfitta in casa della 

Speranza Agrate. In questo mese ci sono stati alcuni interventi da parte della società sia in ingresso che in uscita. 

Non saranno più con noi Pierre Biaye 94 (Caluschese), Pinto Alessandro 97 (Muggiò), Parolini Filippo 98 (DIPO 

Vimercatese) che ringraziamo per il loro impegno di contro sono venuti a far parte della nostra società Musella 

Marco 88 (Tritium), Maglione Alessandro 98 (Caprino), Fall Ameth 98 (un piacevole ritorno) Tomasina Giacomo 01 

(Centro Schuster). I ragazzi e lo staff praticamente però non si sono quasi mai fermati allenandosi in vista del 

girone di ritorno che speriamo sia migliore di quello dell’andata sopra tutto nei risultati e nella continuità che è 

mancata in queste prime 16 gare. Il 5 gennaio è stata fatta un amichevole contro la Berretti della Giana Erminio 

finita con il risultato di 4 a 0 con le reti di Musella, Salomoni e doppietta di Fall.  Nel girone d’andata sono mancati 

anche i gol, speriamo che quelli in amichevole siano di buon auspicio per il ritorno, perché i 14 segnati fino ad ora 

sono pochi rispetto al volume di occasioni create per questo motivo si è cercato di “sistemare” il reparto offensivo. 

Di contro invece i 17 gol subiti di cui 6 su calcio di rigore ci consentono di essere la 3 migliore difesa del 

campionato ma questo per ora non basta.   

 

In alto da sinistra:                                                                                                         

Crippa, Diop, Vetrano, Soldo, Boschini, Salomoni, Bonalume, Maglione 

In mezzo da sinistra:                                                                                                        

Sagno, Fall, Catalano, Cremonini, Lozza, Musella, Rascaroli 

Seduti da sinistra:                                                                                                          

Tomasina, Mandelli, Biancucci, Fisio Mapelli, Mister Mapeli, Vice Cantoro, Fisio Redaelli, Alippi, Ripamonti, 

Lombardi. 

 

 

 

PRIMA SQUADRA 

Oggi  scopriamo chi è …… SALOMONI RICCARDO 

1. QUAL’E’ IL TUO RUOLO: 

Attaccante 

2. LA TUA CARRIERA: 

Ho fatto tutto il settore giovanile al Cernusco Lombardone, fino alla 

categoria Allievi, per poi passare direttamente in prima squadra. 

Dopo di che sono passato al Merate nell’anno della fusione che portò 

alla nascita dell’ACD Brianza, disputando due campionati di 

promozione. Passai altri due anni alla Di.Po. Vimercatese nella 

medesima categoriaper fare poi ritorno al Brianza in eccellenza. 

Questo è il mio quarto anno in questa società.. 

3. PER TE IL  BRIANZA CERNUSCO MERATE E’?: 

E’ una seconda casa dove ho iniziato a tirare i primi calci al pallone e per questo sono molto legato alla 

società e all’ambiente. Inoltre è una delle realtà più importanti del territorio a livello di storia e blasone 

4. QUAL’E’ L’OBIETTIVO DELLA SQUADRA PER QUESTA STAGIONE? 

Lavorare al meglio per raggiungere posizioni di classifica che competono a questa società. Non siamo 

partiti col piede giusto ma con la voglia e la giusta determinazione possiamo toglierci tante 

soddisfazioni. 

5. QUEL’E’ INVECE IL TUO OBIETTIVO PERSONALE?: 

Dare il massimo per contribuire a un grande girone di ritorno, lo dobbiamo a noi stessi e ai nostri tifosi. 

6. QUALI SONO I TUOI PREGI IN CAMPO: 

Sono un giocatore dinamico e veloce, disposto al sacrificio, mi sacrifico per il bene della squadra. 

7. IN CHE COSA DEVI ANCORA MIGLIORARE: 

Sicuramente nella gestione di alcuni momenti della partita ma in generale bisogna sempre migliorarsi 

per aspirare a crescere come giocatori e come uomini. 

8. SEI SODDISFATTO, FINORA, DELLE TUE PRESTAZIONI?: 

Non posso ritenermi soddisfatto per quanto riguarda la fase realizzativa, per questo sono carico per 

disputare un buon girone di ritorno e regalare qualche gioia ai tifosi. 

9. UNA SQUADRA PER ESSERE VINCENTE  DEVE ESSERE?: 

Affamata, unita, cinica. Il gruppo è fondamentale ed è la chiave per l’ottenimento di buoni risultati.  

10. QUAL’E’ IL TUO CALCIATORE PREFERITO O A QUELLO A CUI TI IMMEDESIMI: 

Senza dubbio Lionel Messi. 

11. FAI UNA PROMESSA AI NOSTRI TIFOSI: 

Ai tifosi dico che faremo il possibile per riportare il Brianza nelle posizioni alte di classifica, che 

lavoreremo duro in settimana per arrivare pronti la domenica e disputare le partite al meglio delle 

nostre possibilità, non risultando mai domi e senza mai mollare. Fino alla fine FORZA BRIANZA!!! 
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