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PRIMA SQUADRA 

Oggi  scopriamo chi è …… DELL’ORTO  GIULIANO  

1. BENVENUTO MISTER, CI RACCONTA LA SUA CARRIERA DA GIOCATORE E QUELLA DI 

ALLENATORE? 

La mia carriera da calciatore è stata per certi verti esaltante ma anche sfortunata. Ho fatto le giovanili della 

Caratese e poi le giovanili del Milan. Da li sono andato al Monza per 7 anni fino ad arrivare in prima squadra. 

Poi alcuni infortuni e una malattia mi hanno precluso la carriera. Rientrato da questi infortuni sono andato 

alla Pro Lissone vincendo il campionato poi un altro infortunio mi ha costretto a chiudere anticipatamente la 

mia carriera da giocatori e da li ho iniziato quella di allenatore. Da allenatore ho fatto diverse società 

importanti tra cui Olginatese e Lecco, l’ultima società è stata la Pontelambrese. 

2. IL PRESIDENTE L’HA FORTEMENTE VOLUTA 

PER CERCARE DI RIMEDIARE A QUESTO 

MOMENTO DIFFICILE, COSA L’HA CONVINTA AD 

ACCETTARE QUESTA SFIDA?: 

Non è la prima volta che con il Pres ci si sente,  era già 

capitato qualche anno fa poi non se ne fece nulla. A parte la 

stima che ho per il Pres, Merate è sempre stata una piazza 

importante dove il calcio è sempre stato di alto livellio. 

Ricordo molto volentieri le mie sfide con il Merate quando 

allenavo l’Olginatese, sono sempre state spettacolari e piene 

di pubblico. Ero fermo e avevo una gran voglia di rientrare e 

quindi ho colto al volo l’opportunità che mi si è presentata e 

non ci è voluto molto tempo per trovare accordato con il 

Pres. 

3. COM’E’ STATO L’IMPATTO CON LA SOCIETA’ E 

CON I GIOCATORI?: 

Con la società molto cordiale, sono arrivato e ho notato  

subito la delusione negli occhi del Pres e del Direttore, io invece  avevo molto voglia di rimmettermi in gioco 

e molto contento della chiamata, abbiano trovato la sinergia giusta per poter affrontare questa poche partite, 

non sarà facile perché ho poco tempo ma ho trovato subito la disponibilità da parte dei giocatori e penso che 

questo sia fondameneale per affrontare al meglio questo finale di stagione perché saranno tutte delle finali. 

4. SI SENTE DI PIU’ UN “SERGENTE DI FERRO” O UN “GRAN MOTIVATORE”? 

Be diciamo che le due cose servono in maniera equilibrata, il “sergente di ferro” ormai è passato di moda, 

oggi i giocatori hanno tutti una buona cultura e quindi bisogna saper parlare e ascoltare. Il difficile potrebbe 

essere trasferire quello che è la mia idea di calcio dandoloro la possibilita di divertirsi motivandoli 

convincendoli che il lavoro che viene svolto è quello giusto quindi bisogna essere credibiliin quello che 

proponi. 

5. AD OGGI MISTER IL BRIANZA E’ TRA LE PRIME TRE MIGLIORI DIFESE DEL CAMPIONATO 

MA E’ ANCHE IL SECONDO PEGGIOR ATTACCO : 

Questo è il problema, finalizzare le occasioni. Pur creandone diverse durante la partita ci manca la mentalità

e la giusta cattiveria sotto porta, il mestiere, la freddezza e quel gesto tecnico a volte anche semplice che 

però fa la differenza. Dobbiamo cercare di migliorare molto in questo senso e dobbiamo crederci sempre di 

più, abbiamo poco tempo come dicevo ma queste “doti” vanno apprese il prima possibile. 

6. VISTE LE PRIME TRE PARTITE RITIENE CHE SI RIUSCIRA A SALVARSI SENZA PASSARE 

DALLA LOTTERIA DEI PALY-OUT?: 

Be questo è difficile da dire ad oggi, sicuramente si stanno vedendo dei miglioramenti nel lavoro e soprattutto in 

campo alla domenica. La squadra cerca di mettere in campo quello che viene proposto in settimana, ci sono 

molte cosa da sistemare soprattutto evitare gli errori sulle cose facile e su alcuni automatismi che non sono 

ancora assimilati ma ci sta,stiamo lavorando da poco tempo, sto conoscendo le caratteristiche dei ragazzi  e 

credo che se riusciamo a stare uniti riusciremo a fare i punti che servono per mettersi in una posizione di 

classifica migliore senza mai sottovalutare gli avversari. Dobbimo crederci fino in fondo. 

 

JUNIORES 

Continua il testa-testa a 5 giornate dalla fine. 

Continua il testa – testa tra i nostri ragazzi e il Sesto 2012. Nello scorso fine 

settimana il compito più difficile era il nostro che ci vedeva impegnati in quel 

di Caprino contro una squadra tutt’altro che rassegnata al centro classifica. Il 

gol di Catalano ci ha permesso di mantenere i tre punti di vantaggio a 5 

giornate dalla fine sul Sesto 2012 vincente in casa per 5 a 2  contro il fanalino 

di coda Albosaggia. Tra 2 giornate ci sarà lo scontro diretto da giocare a Sesto 

e quello potrebbe essere un crocevia importante per il finale di stagione.Il 

prossimo turno ci vedrà opposti al Carugate al “Cavalier Ferrari” di Merate 

mentre il Sesto 2012 avrà di fronte il Brugherio che fino a qualche giornata fa 

era in lotta anche lui per la vittoria finale.  

ALLIEVI REGIONALI “A” 

Grande colpo dei nostri ragazzi…… 

La vittoria della Citta di Dalmine di settimana scorsa contro la fiorente Colognola sembra aver azzerato le 

possibilità di salvezza dei nostri ragazzi ma la grande forza di volontà del gruppo ha rimesso in discussione tutto. 

Domenica 17 marzo i ragazzi di mister Colace hanno battuto per 2 a 0 la Tritium con una partita presso che 

perfetta. La concomitante sconfitta interna del Città di Dalmine contro il Sondrio ha riportato le due squadre in 

perfetta parità a quota 9 punti a 5 giotnate dalla fine. Forza ragazzi!!! 

SOCIETA’ – SCUOLA CALCIO PORTIERI – OPEN DAY 

Una novità in casa Brianza… 

Ha inizio con due giornate di Open Day l’iniziativa che il Brianza Cernusco Merata sta inserendo nella propria 

organizzazione. Una scuola calcio per soli portire dove inizziare, migliorare o consolidare le proprie capacità nel 

ruolo del portire. Questo è una delle tante iniziative che il Brianza Cernusco Merate sta inserendo per miglirare 

sempre di più il nostro servizio nei confronti dei ragazzi che vogliono giocare a calcio. Vi aspettiamo per le prime 

prove che si terranno lunedì 18 e 25 Marzo. 
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