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Domenica 10/03/2019 

ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA 

PARTITE GIOCATE 

PUNTI 

VITTORIE 

PAREGGI 

SCONFITTE 

GOL FATTI 

GOL SUBITI 

  

ETA’ MEDIA  

CAPOCANNONIERE CAPOCANNONIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICA  

 

ETA’ MEDIA  

 

 

CLASSIFICA  

 

JUNIORES 

Siamo rimasti in due…. 

Continua la cavalcata dei nostri ragazzi capolisti nel girone C del campionato Regionale “B”. Nel turno scorso non 

avevamo una partita facile, fermo restando che partite semplice in questo campionato non ce ne sono mai state 

perché tutte le squadre sono agguerrite e non regalano mai nulla. I ragazzi di Mister Capello erano impegnati in 

quel di Dervio contro la Colicoderviese che 7 giorni prima aveva espugnato il campo del Brugherio. I nostri 

hanno vinto 4 a 3 una partita difficilissima, rimasti prima in 10 e poi in 9 uomini con più di venti minuti ancora 

da giocare, hanno tenuto duro fino al fischio finale, un risultato che ci permette di rimanere a tre lunghezze di 

vantaggio sul Sesto 2012 che ha battuto in casa di misura la ViBe Ronchese, 1 a 0 il finale. Ora sembra sempre 

di più una lotta a due con il Brugherioche pare aver leggermente mollato. Quello che non dobbiamo fare noi 

anche perché sabato 9 incontriamo la Concorezzese in gran spolvero che occupa la quinta posizione. 

 

 

ALLIEVI 2002 

Siamo rimasti in due…. 

Non sono riusciti invece i nostri 2002 nell’impresa di battere la Fiorente Colognola nello scontro diretto di 

domenica scorsa. Un 3 a 0 un po’ bugiardo per le occasioni avute ma che sicuramente non ci ha visto brillanti 

come in altre occasioni. La classifica ormai è chiara, ce la giocheremo fino in fondo con il Città di Dalmine anche 

lui è stato sconfitto per 3 a 1 in casa contro il Luciano Manara. Mancano ancora sette partite e tutto è possibile. 

Mettiamocela tutta così non avremo rimpianti  

 

 

 

NUMERO 5/2019 

“più difficile è la vittoria, più grande è la felicità nel vincerla” 

(Edson Arantes do Nascimento  - Pelè) 



 

 

 

PRIMA SQUADRA 

Oggi  scopriamo chi è …… CREMONINI THOMAS  

4. QUAL’E’ IL TUO RUOLO 

ho ricoperto tutti i ruoli della difesa, mi diverto di più facendo il terzino. 

5. LA TUA CARRIERA: 

Sono cresciuto nel Lecco, scuola calcio, giovanili, fino alla prima squadra in 

serie D, con una parentesi di un anno ad Olginate. Dopo la rottura del 

legamento crociato ho ricominciato a Merate, dove ho passato due anni, il 

secondo coincise con la promozione dell’Acd in Eccellenza. Successivamente 

sono passato alla Pro Lissone, per due anni. Infine sono tornato qui all’ACD 

Brianza. 

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

Sono molto legato a questa società: mi ha regalato l’anno migliore da 

quando gioco a calcio, con quel campionato vinto 5 giornate in anticipo, e  

la finale di coppa Italia, in cui sono riuscito a segnare, persa poi ai rigori. Mi ha insegnato che non importa in

quale categoria ti trovi, quando vinci, la gioia è immensa. Inoltre l’ambiente mi è sempre piaciuto, a Merate 

spesso ci si sente coccolati, e avendo provato altre società, riesco bene a vedere la differenza abissale tra 

questa realtà e molte altre. 

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

sono molto realista, l’obiettivo di questa seconda parte di stagione per quanto mi riguarda è lo stesso della 

prima parte: la salvezza. So bene che dopo l’anno difficile passato, ed essendo una piazza così importante, 

tutti si aspettino grandi cose quest’anno, o almeno all inizio di questo, ma un conto sono le parole, un conto 

è la realtà. L’obiettivo principale è la salvezza, da raggiungere il prima possibile così da poter poi toglierci 

eventuali altre soddisfazioni. 

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

il mio obiettivo personale e sicuramente quello di giocare il maggior numero di partire possibili. Voglio 

migliorare grazie alla continuità, limare i miei tanti difetti, così da aiutare i miei compagni e dare sempre di

più. Voglio essere un elemento fondamentale all interno di questo gruppo, nell’inseguimento dell’obiettivo di 

squadra. 

9. QUALI SONO I TUOI PREGI IN CAMPO: 

sicuramente non le doti tecniche. Però mi considero da sempre uno degli ultimi a mollare, tanto cuore e 

tanta corsa. Una corsa in più per aiutare gli altri e una mia prerogativa e, insieme a tanta grinta, voglio 

sempre poter uscire dal campo senza dovermi recriminare nulla. 

10. IN CHE COSA DEVI ANCORA MIGLIORARE: 

sugli aspetti da migliorare potrei parlar per ore. Sicuramente devo continuamente lavorare sulla tecnica, ma 

è fondamentale tenere il fisico sempre al 100%. Inoltre è importante lavorare sulla concentrazione, e 

abituare i nervi a situazioni difficili, in cui è importante non perdere la testa, ma mantenere la calma. 

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

non si deve mai essere soddisfatti, altrimenti non si migliora. Sento di aver fatto perdere qualche punto alla 

mia squadra e la cosa mi da molto fastidio. L’unico modo per rimediare è il campo, il silenzio e pedalare. 

PRIMA SQUADRA 

1. UNA SQUADRA PER ESSERE VINCENTE  DEVE ESSERE?: 

un gruppo. Assolutamente, ho visto squadre di “scappati di casa”, ma che l’un per l’altro avrebbero fatto di tutto,  

vincere campionati o asfaltare squadre zeppe di “campioni di categoria”. E importante anche la coesione con staff 

e dirigenza, bisogna che l’obiettivo principale sia comune a tutti, costantemente.  

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

per le mie caratteristiche e per la mia fede calcistica bianconera, il calciatore in cui più mi rivedo è sicuramente 

Giorgio Chiellini. Affamato sempre dopo molti successi, ultimo a mollare e vero leader della squadra.. 

3.   FAI UNA PROMESSA AI NOSTRI TIFOSI: 

di promesse non ce ne sono tante da fare: ogni domenica siamo fortunati che così tanti tifosi vengano a vederci. 

A loro posso solo dire che faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo, e che noi per primi all interno del 

gruppo ci assicureremo che solo le persone davvero legate a questa maglia possano trovare spazio.

FORZA ACD BRIANZA!!!  

PRIMA SQUADRA 

Cambio guida tecnica, arriva Mister GIULIANO DELL’ORTO 

I risultati e la classifica non in linea con le aspettative di inizio stagione hanno messo in condizione la nostra 

società di intervenire con il cambio della guida tecnica, Mister Giuliano Dell’Orto subentra a Mister Mapelli Massimo. 

Mister Dell’Orto è un allenatore esperto e molto conosciuto nell’ambiente, 

ha alle spalle anni di esperienza con società prestigiose che hanno fatto 

categorie importanti, Atletico Milan, Olginate, Lecco, Galbiatese Oggiono, 

Renate e Pontelambrese sono alcune delle società da lui allenate. 

Dell’Orto avrà a disposizione poco tempo per cercare di fare più punti 

possibili per evitare i play-out che per ora, vista la classifica, è il nuovo 

obiettivo di stagione. Alla fine di questo campionato mancano 7 giornate, 

Dell’Orto ha esordito domenica scorsa nel pareggio di Barzago, uno 0 a 0 

che ha evidenziato le lacune in fase realizzativa  e la solidità difensiva. 

Ecco le sue prime parole da allenatore del Brianza Cernusco Merate; “ 

sono molto lusingato della chiamata della società e ho accetta molto 

volentieri di allenarla nonostante le poche giornate che mancano alla fine 

del campionato. Merate è sempre stata una piazza importante e merita 

sicuramente di meglio ma dobiamo guardare ad oggi e quindi cercare di 

uscire da questa situazione. Metterò tutta la mia esperienza  per cercare 

di salvarci, non abbiamo molto tempo ma sono sicuro che se tuttti 

insieme riusciremo a trovare le motivazioni giuste e la stima in noi stessi 

possiamo farcela.” A questo punto non ci resta che fare i nostri migliori 

auguri di ben venuto e di buon lavoro al nuovo Mister. 

FORZA BRIANZA!!!!!!!!!   
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PRIMA SQUADRA 

Oggi  scopriamo chi è …… CREMONINI THOMAS  

4. QUAL’E’ IL TUO RUOLO 

ho ricoperto tutti i ruoli della difesa, mi diverto di più facendo il terzino. 

5. LA TUA CARRIERA: 

Sono cresciuto nel Lecco, scuola calcio, giovanili, fino alla prima squadra in 

serie D, con una parentesi di un anno ad Olginate. Dopo la rottura del 

legamento crociato ho ricominciato a Merate, dove ho passato due anni, il 

secondo coincise con la promozione dell’Acd in Eccellenza. Successivamente 

sono passato alla Pro Lissone, per due anni. Infine sono tornato qui all’ACD 

Brianza. 

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

Sono molto legato a questa società: mi ha regalato l’anno migliore da 

quando gioco a calcio, con quel campionato vinto 5 giornate in anticipo, e  

la finale di coppa Italia, in cui sono riuscito a segnare, persa poi ai rigori. Mi ha insegnato che non importa in

quale categoria ti trovi, quando vinci, la gioia è immensa. Inoltre l’ambiente mi è sempre piaciuto, a Merate 

spesso ci si sente coccolati, e avendo provato altre società, riesco bene a vedere la differenza abissale tra 

questa realtà e molte altre. 

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

sono molto realista, l’obiettivo di questa seconda parte di stagione per quanto mi riguarda è lo stesso della 

prima parte: la salvezza. So bene che dopo l’anno difficile passato, ed essendo una piazza così importante, 

tutti si aspettino grandi cose quest’anno, o almeno all inizio di questo, ma un conto sono le parole, un conto 

è la realtà. L’obiettivo principale è la salvezza, da raggiungere il prima possibile così da poter poi toglierci 

eventuali altre soddisfazioni. 

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

il mio obiettivo personale e sicuramente quello di giocare il maggior numero di partire possibili. Voglio 

migliorare grazie alla continuità, limare i miei tanti difetti, così da aiutare i miei compagni e dare sempre di

più. Voglio essere un elemento fondamentale all interno di questo gruppo, nell’inseguimento dell’obiettivo di 

squadra. 

9. QUALI SONO I TUOI PREGI IN CAMPO: 

sicuramente non le doti tecniche. Però mi considero da sempre uno degli ultimi a mollare, tanto cuore e 

tanta corsa. Una corsa in più per aiutare gli altri e una mia prerogativa e, insieme a tanta grinta, voglio 

sempre poter uscire dal campo senza dovermi recriminare nulla. 

10. IN CHE COSA DEVI ANCORA MIGLIORARE: 

sugli aspetti da migliorare potrei parlar per ore. Sicuramente devo continuamente lavorare sulla tecnica, ma 

è fondamentale tenere il fisico sempre al 100%. Inoltre è importante lavorare sulla concentrazione, e 

abituare i nervi a situazioni difficili, in cui è importante non perdere la testa, ma mantenere la calma. 

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

non si deve mai essere soddisfatti, altrimenti non si migliora. Sento di aver fatto perdere qualche punto alla 

mia squadra e la cosa mi da molto fastidio. L’unico modo per rimediare è il campo, il silenzio e pedalare. 

PRIMA SQUADRA 

1. UNA SQUADRA PER ESSERE VINCENTE  DEVE ESSERE?: 

un gruppo. Assolutamente, ho visto squadre di “scappati di casa”, ma che l’un per l’altro avrebbero fatto di tutto,  

vincere campionati o asfaltare squadre zeppe di “campioni di categoria”. E importante anche la coesione con staff 

e dirigenza, bisogna che l’obiettivo principale sia comune a tutti, costantemente.  

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

per le mie caratteristiche e per la mia fede calcistica bianconera, il calciatore in cui più mi rivedo è sicuramente 

Giorgio Chiellini. Affamato sempre dopo molti successi, ultimo a mollare e vero leader della squadra.. 

3.   FAI UNA PROMESSA AI NOSTRI TIFOSI: 

di promesse non ce ne sono tante da fare: ogni domenica siamo fortunati che così tanti tifosi vengano a vederci. 

A loro posso solo dire che faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo, e che noi per primi all interno del 

gruppo ci assicureremo che solo le persone davvero legate a questa maglia possano trovare spazio.

FORZA ACD BRIANZA!!!  

PRIMA SQUADRA 

Cambio guida tecnica, arriva Mister GIULIANO DELL’ORTO 

I risultati e la classifica non in linea con le aspettative di inizio stagione hanno messo in condizione la nostra 

società di intervenire con il cambio della guida tecnica, Mister Giuliano Dell’Orto subentra a Mister Mapelli Massimo. 

Mister Dell’Orto è un allenatore esperto e molto conosciuto nell’ambiente, 

ha alle spalle anni di esperienza con società prestigiose che hanno fatto 

categorie importanti, Atletico Milan, Olginate, Lecco, Galbiatese Oggiono, 

Renate e Pontelambrese sono alcune delle società da lui allenate. 

Dell’Orto avrà a disposizione poco tempo per cercare di fare più punti 

possibili per evitare i play-out che per ora, vista la classifica, è il nuovo 

obiettivo di stagione. Alla fine di questo campionato mancano 7 giornate, 

Dell’Orto ha esordito domenica scorsa nel pareggio di Barzago, uno 0 a 0 

che ha evidenziato le lacune in fase realizzativa  e la solidità difensiva. 

Ecco le sue prime parole da allenatore del Brianza Cernusco Merate; “ 

sono molto lusingato della chiamata della società e ho accetta molto 

volentieri di allenarla nonostante le poche giornate che mancano alla fine 

del campionato. Merate è sempre stata una piazza importante e merita 

sicuramente di meglio ma dobiamo guardare ad oggi e quindi cercare di 

uscire da questa situazione. Metterò tutta la mia esperienza  per cercare 

di salvarci, non abbiamo molto tempo ma sono sicuro che se tuttti 

insieme riusciremo a trovare le motivazioni giuste e la stima in noi stessi 

possiamo farcela.” A questo punto non ci resta che fare i nostri migliori 

auguri di ben venuto e di buon lavoro al nuovo Mister. 

FORZA BRIANZA!!!!!!!!!   
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JUNIORES 

Siamo rimasti in due…. 

Continua la cavalcata dei nostri ragazzi capolisti nel girone C del campionato Regionale “B”. Nel turno scorso non 

avevamo una partita facile, fermo restando che partite semplice in questo campionato non ce ne sono mai state 

perché tutte le squadre sono agguerrite e non regalano mai nulla. I ragazzi di Mister Capello erano impegnati in 

quel di Dervio contro la Colicoderviese che 7 giorni prima aveva espugnato il campo del Brugherio. I nostri 

hanno vinto 4 a 3 una partita difficilissima, rimasti prima in 10 e poi in 9 uomini con più di venti minuti ancora 

da giocare, hanno tenuto duro fino al fischio finale, un risultato che ci permette di rimanere a tre lunghezze di 

vantaggio sul Sesto 2012 che ha battuto in casa di misura la ViBe Ronchese, 1 a 0 il finale. Ora sembra sempre 

di più una lotta a due con il Brugherioche pare aver leggermente mollato. Quello che non dobbiamo fare noi 

anche perché sabato 9 incontriamo la Concorezzese in gran spolvero che occupa la quinta posizione. 

 

 

ALLIEVI 2002 

Siamo rimasti in due…. 

Non sono riusciti invece i nostri 2002 nell’impresa di battere la Fiorente Colognola nello scontro diretto di 

domenica scorsa. Un 3 a 0 un po’ bugiardo per le occasioni avute ma che sicuramente non ci ha visto brillanti 

come in altre occasioni. La classifica ormai è chiara, ce la giocheremo fino in fondo con il Città di Dalmine anche 

lui è stato sconfitto per 3 a 1 in casa contro il Luciano Manara. Mancano ancora sette partite e tutto è possibile. 

Mettiamocela tutta così non avremo rimpianti  
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(Edson Arantes do Nascimento  - Pelè) 


