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Continua la cavalcata…. 

Continua la cavalcata dei nostri ragazzi nel girone “C” del campionato Regionane B. I nostri ragazzi sono usciti 

indenni dallo scontro diretto di sabato 9 Febbraio contro il Brugherio, seconda forza del campionato, dopo 

essere passati in svantaggio Riva e compagni sono riusciti a ribaltare il risultato ma un gol a 5 minuti dala fine 

aveva portato il risultato di parità. Questo pareggio ci aveva permesso di mantenere i 3 punti di distacco in una 

classifica dove la terza forza, il Sesto 2012 non aveva giocato per via delle condizioni del campo di Morbegno. I 

recuperi di Martedi 12 Febbraio ci avevano dato un altro vantatto. Il nostro 5 a 0 contro l’Albosaggia ci aveva 

permesso di guadagnare altri tre punti al Brugherio sconfitto internamente dal Barzago, 0 a 1 il finale e di 

allungare anche sul Sesto 2012 sconfitto anche lui per 1 a 2 tra le mura amiche dall’Arcadia Dolzago. Sabato 16 

invece i nostri ragazzi si sono fatti fermare dal Barzago in casa, il risultato finale 1 a 1. Le concomitanti vittorie di 

Brugherio, 3 a 0 all’Oratorio 2B e del Sesto 2012, 3 a 2 alla Cornatese hanno ridotto di 2 punti il distacco che ora 

è di 4 punti sul Brugherio e di 6 sul Sesto 2012 che però ha ancora una parita da recuperare. Forza Ragazzi non 

si molla fino alla fine….. 

 

ALLIEVI 2002 

Una vittoria che da speranza…. 

Grandi i nostri 2002 che nel recupero contro la Città di Dalmine vincono la seconda partita di questo campionato 

raggiundendo proprio i bergamaschi in classifica. Una partita dove i nostri ragazzi hanno dato tutto quello che 

avevano e forse anche di più visto che a 10 minuti dalla fino siamo rimasti in 10 uomini sul risultato di 0 a 0 per 

l’espulsione di Colombo M. Il finale è stato incredibile, passiamo in vantaggio con l’uomo in meno, gol di Merlini, 

gli avversari ci raggiungono sul 1 a 1 ma quando tutto sembrava scritto una zampata ancora di Merlini firmava la 

doppietta personale e il 2 a 1 finale. Dai ragazzi che nulla è impossibille. 

 

 

 

 

NUMERO 4/2019 



 

 

 

 

PRIMA SQUADRA 

Oggi  scopriamo chi è …… RASCAROLI ANDREA  

1. LA TUA CARRIERA: 

Iniziai a 5 anni nella società di Cernusco Lombardone, nel 2003 venni 

chiamato dalla Atalanta nella quale rimasi fino al 2006 anno in cui decisi di 

tornare a giocare nel Merate. Nel 2008 l’Atalanta si ripropose e così ebbi 

una seconda occasione e rimasi li fino a Dicembre 2013. A gennaio 2014 

iniziò un esperienza indimenticabile nel campionato di Serie D, ad Arezzo e 

terminammo l’anno ai play off. L’anno seguente andai a giocare nella Robur 

Siena, con questa squadra vincemmo sia lo scudetto che la poule scudetto. 

Nell’agosto del 2015 iniziai l’ultima mia esperienza in serie D alla 

Grumellese, essa però ebbe vita breve in quando a  dicembre decisi di 

prendermi una pausa dal Calcio. Oggi sono tornato, con qualche minuto 

nelle gambe da recuperare ma con tanta voglia di poter dare un contributo 

a questa società, ACD BRIANZA, che insieme alla città sono parte di me. 

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

è un opportunita per vivere le emozione , le sofferenze e (ce la mettiamo tutta) le gioie una cosa cosi 

semplice come calcio riesce a dare. 

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

L’obiettivo rimane quello di affrontare ogni partita dandole il valore di una finale. I conti si fanno alla fine. 

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

Indossare la maglia del merate con l’orgoglio che merita, e per farlo serve l’aiuto di tutti. 

5. QUALI SONO I TUOI PREGI IN CAMPO: 

Non sono mai stato forte nel raccontare i miei pregi, vorrei riuscire a farmi dire da voi quali sono ; il pregio è 

che ce la metterò tutta per farmeli dire. 

6. IN CHE COSA DEVI ANCORA MIGLIORARE: 

I migioramenti devono avvenire sia da un punto di vista atletico, il secondo migliramento ma non meno 

importante è la ricerca di un feeling calcistico con ogni compagno cosi che entrambi possiamo rendere per i 

pregi che abbiamo. 

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

Assolutamente no, sapevo che non sarebbe stato facile tornare a giocare a calcio, e dunque sto cercando 

di lottare per contribuire al meglio verso il raggiungimento degli obiettivi. 

8. UNA SQUADRA PER ESSERE VINCENTE  DEVE ESSERE?: 

Unita! Deve riuscire ad avere un unione di intenti che consenta l’armonia di gioco.  

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

Il giocatore preferito è Modric. 

10.   FAI UNA PROMESSA AI NOSTRI TIFOSI: 

Ad ogni partita, che sia da titolare o da “panchinaro”, cercherò sempre di dare il massimo al fine di lottare 

per un Brianza Cernusco Merate che merita la gloria!.  

PRIMA SQUADRA 

Forza Ragazzi urge tornare alla vittoria… 

Continua il momento difficile dei nostri ragazzi. Iniziamo dal recupero di giovedì 14 febbraio finito con la sconfitta 

per 2 a 1 contro il BM Sporting sul sintetico di Tribiano. Era uno scontro diretto importantissimo per la nostra 

classifica visto che entrambe le squadre erano a 23 punti in classifica. I nostri hanno disputato una partita di 

ottimo livello ma nonostante tutto i tre punti sono andati all’avversario. Dopo essere passati in vantaggio con una 

bellissima azione coronata con la rete di Maglione abbiamo subito l’immediato pareggio con Marinoni fortunato e 

bravo ad inserirsi e a freddare Soldo. Quando sembrava che il pareggio fosse “scritto” è arrivata la roccambolesca 

autorete a 2 minuti dalla fine che ha sancito il finale. 

BM Sporting – ACD Brianza  

2   -   1 

 

 

 

DERBY  

Non ci è andata bene nemmeno domenica nel derby contro l’ 

Aurora Calcio. Una partita equilibrata ma giocata con molta 

attenzione da parte dei nostri ragazzi. Dopo un primo tempo 

equilibrato passiamo in vantaggionella ripresa grazie a un gol di 

Sagno lanciato a rete da un ottima apertura di Musella. Il bomber 

meratese davati all’estremo difensore dell’Aurora non perdona 

ma purtroppo,anche questa volta un indecione nei secondo finali 

della partita ha permesso hai padroni di casa di impattare 

l’incontro, ricapitolando, non è un momento fortunato ma siamo 

fiduciosi che questo atteggiamneto sia quello giusto per uscire da 

questa situazione. Oggi abbiamo di fronte un ottima squadra 

reduce però dalla sconfitta interna contro la Speranza Agrate e 

quindi sarà vogliosa di ritornare a fare punti. Dobbiamo cercare 

di tenere alta la concentrazione perché la partita di andata contro 

gli avversari di oggi deve insegnare che le partite finiscono solo 

al triplice fischio dell’arbitro. Forza ragazzi!!! 

Qui sopra un immagine dei nostri tifosi che 

hanno sfidato la pioggia e ci hanno 

sostenuto nella partita contro il Luciano 

Manara. Grazie a tutti !!!! 
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