
                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO SPORTIVO COMUNALE “E. FERRARIO” – MERATE (LC) 
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SETTORE GIOVANILE  - AGONISTICA  

Le nostre squadre che completano la sezione Agonistica…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO 3/2019 

 

 

 

 

2003 

In nostri 2003 stanno partecipando 

al campionato Provinciale e sono 

inseriti nel girone “A” di Lecco. 

Siamo al 6^ posto in classifica a 10 

lunghezza dal Calcio Lecco 1912 che 

comanda il campionato. Grandi 

ragazzi, avanti cosi che la strada è 

quella giusta. 

2004 

In nostri 2004 stanno partecipando 

al campionato Provinciale e sono 

inseriti nel girone “B” di Lecco. 

Siamo al primo posto in classifica 

con 7 punti di vantaggio sulla 

seconda…. Il sogno continua e i 

Regionali sono alla portata. Forza 

Ragazzi!!! 

2005 

In nostri 2005 stanno partecipando 

alla seconda fase del campionato 

Provinciale e sono inseriti nel girone 

“B” di Lecco. Siamo all’inizio e 

abbiamo vinto l’unica partita 

disputata e se il buon giorno si vede 

dal mattino speriamo continui cosi. 

Forza Ragazzi non si molla!!! 

2006 

In nostri 2006 hanno chiuso il giorone 

autunnale comportandosi 

egregiamente con solo 2 sconfitte. Il 

girone primaverile non è ancora 

iniziato causa lo stop forzato della 

scorsa settimana ma i nostri ragazzi 

stanno crescendo di partita in partita e 

siamo sicuri che daranno filo da 

torcere a tutti. Forza Brianza!! 



 

 

PRIMA SQUADRA 

La neve ferma la 4^ giornata di ritorno……. 

Dopo la brutta sconfitta interna contro il Biassono 

riprende il campionato ma lo si riprende dalla 5 ^ 

giornata di ritorno perché la 4^ è stata rinviata dalla 

Federazione per le abbondanti nevicate della scorsa 

settimana. Una sosta che ci permete di recuperare 

qualche infortunato e di presentarsi alla giornata di 

oggi con qualche certezza in più. Oggi incontriamo 

un Luciano Manara reduce dalla sconfitta di 

Concorezzo e quindi sarà agguerrito e pronto a 

riprendersi per rimanare nelle zone alte della 

classifica. Una classifica che vede sempre il Vis Nova 

Giussano leader incontrastato, nell’ultima giornata ha sconfitto in uno scontro diretto l’Alta Brianza Tavernerio. 

Dietro al Vis Nova non c’è nessuno che riesce a tenergli testa e i molti pareggi della 18^ giornata hanno permesso 

alla capolista di allungare portando a 9 le lunghezze di vantaggio dalla prima inseguitrice. Diciamo che a 

contendersi i quattro posti diponibili per i play-off ci sono molte squadre. Praticamente se togliamo la DIPO a 14 

punti e il MENAGGIO a 15 per l momento le due squadre più distaccate troviamo le restanti 13 squadre in 9 punti 

quindi non solo c’è aperta la lotta per i play-off ma commettere qualche errore potrebbe voler dire anche play-out. 

I nostri ragazzi non si sono fermati, nonostante le condizioni dei campi da gioco si sono allenati cercando la giusta 

concentrazione necessaria per affrontate al meglio i prossimi appuntamenti iniziando da quello di questa domenica.

Ecco le date dei recuperi della 4^ giornata di ritorno: 

 

ALTA BRIANZA  - CASATI ARCORE mercoledì13/2/19 ore 20,30 

AURORA CALCIO – CONCOREZZESE mercoledì13/2/19 ore 20,30 

BARZAGO – VIS NOVA GIUSSANO mercoledì13/2/19 ore 15,00 

BM SPORTING – ACD BRIANZA C.M. giovedì 14/02/19 ore 20.30 a TRIBIANO 

DIPO VIMERCATESE – VIBE RONCHESE mercoledì13/2/19 ore 20,30  

LUCIANO MANARA – SPERANZA AGRATE mercoledì13/2/19 ore 20,30 

MENAGGIO – LISSONE mercoledì13/2/19 ore 20,30 

BIASSONO – COLICODERVIESE giocata regolarmente Finale 2 a 2 

 

 

 

 

 

PRIMA SQUADRA 

Oggi  scopriamo chi è …… MUSELLA MARCO 

1. LA TUA CARRIERA: 

Sono cresciuto nelle giovanili della Caratese fino alla prima squadra in cui ho 

fatto 1 anno in eccellenza e 3 anni in serie D. Sono poi passato alla Folgore 

Verano in eccellenza per poi fare due anni in promozione, Atletico Civate 

Lecco prima, Nibionno poi. Nell'estate successiva mi sono infortunato al 

ginocchio e sono stato fermo un anno e mezzo in cui ho subito 2 operazioni. 

Ho ripreso a Paina in eccellenza e ho mantenuto la categoria negli anni 

successivi con Cisanese e Brianza Cernusco Merate. La stagione scorsa ho 

iniziato la stagione al Luciano Manara in eccellenza per poi approdare a 

Dicembre alla Tritium vincendo il campionato di promozione. Quest'anno ho 

proseguito fino   a dicembre nella società di Trezzo, tornando nel mercato 

invernale al Brianza Cernusco Merate. 

2. COSA TI HA CONVINTO A TORNARE AL  BRIANZA ?: 

L’ambizione del presidente e la stima dimostrata facendomi capire di aver lasciato un buonissimo ricordo. 

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

Non siamo in linea con gli obiettivi di inizio stagione. In questa seconda parte pensiamo partita per partita 

e cerchiamo di fare più punti possibili perchè abbiamo visto che, in questo girone, può succedere di tutto. 

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

Non ho obiettivi personali. Devo cercare di migliorare la qualità offensiva della squadra per creare più 

occasioni e concretizzarne il più possibile. 

5. QUALI SONO I TUOI PREGI IN CAMPO: 

Sono un giocatore tecnico con un buon dribbling e visione di gioco, e ogni tanto faccio anche gol. 

6. IN CHE COSA DEVI ANCORA MIGLIORARE: 

Ho 31 anni e sono consapevole delle mie caratteristiche. Da sempre le mie carenze sono in cattiveria 

agonistica e determinazione ma devo essere bravo a non far notare tutto ciò con prestazioni di qualità. 

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

Ho fatto poche partite fin qui per vari motivi, e per ora direi proprio di no, ma sono sicuro che le cose 

cambieranno nel corso del girone di ritorno. 

8. UNA SQUADRA PER ESSERE VINCENTE  DEVE ESSERE?: 

Unita. Quando ero più giovane non la pensavo così, ma negli ultimi anni mi sono reso conto che in queste 

categorie il gruppo fa davvero la differenza. 

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

Ora non ho un calciatore preferito anche se veder giocare Messi è fantastico. Il mio idolo da bambino era 

Roberto Baggio e in un certo senso quello a cui mi sono sempre ispirato. 

10. FAI UNA PROMESSA AI NOSTRI TIFOSI: 

Ai tifosi dico che ce la metteremo tutta per arrivare più in alto possibile e spero personalmente di regalare 

più gol possibili. FORZA Brianza Cernusco Merate!!! 
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