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L’ex Brevi esonerato
La Spal a Semplici
Ferrara — L’ex tecnico del-
la Cremonese Oscar Brevi è
stato esonerato dalla Spal
che ha scelto di affidare la
conduzione della prima
squadra a Leonardo Sempli-
ci. La Spal ha scelto di inter-
rompere il rapporto con Bre-
vi all’indomani della scon-
fitta contro il Tuttocuoio, la
terza consecutiva, che gli è
costata la panchina.
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Serie D. In avanti la continuità di Lorenzi sta ripagando la squadra degli sforzi fatti

La Pergolettese scopre nuove risorse
Per sopperire alle defezioni il gruppo ha esaltato altre caratteristiche

di Dario Dolci
CREMA — Dopo aver trascor-
so il mese a cavallo tra metà ot-
tobre e metà novembre a fare
regali anticipati, la Pergolet-
tese ha finalmente deciso di
iniziare ad addobbare di luci il
proprio alberodi Natale. Il mo-
dulo 4-3-2-1, che lo simboleg-
gia, quaglia comunque poco
con la risalita dei gialloblù, es-
sendo stato, nel caso di dome-
nica, il frutto dell’eme rgen za
più che di una precisa scelta
tattica.

Ancorchè d’obbligo, contro
un Montichiari incollato a quo-
ta zero in classifica e capace di
incassare 40 reti in 15 gare, il
successo ottenuto domenica
dal l’équipe cremasca allunga
a tre la striscia di en plein con-
secutivi e regala un’ulteriore
boccata d’ossigeno. Oltre a ciò,
conferma come la Pergolette-
se sia una squadra da trasferta,
dove ha ottenuto 14 punti sui
22 che vanta in classifica. Sol-
tanto Seregno e Lecco hanno
un rendimento migliore in
campo esterno.

L’aspetto più positivo dei
gialloblù dell’ultimo periodo è
quello di aver saputo far fronte
alle tante defezioni con le qua-
li hanno dovuto confrontarsi e
di essere riusciti ad andare ol-
tre i loro limiti strutturali. Le
gare vinte contro Inveruno,
Sondrio e Montichiari, pur nel-
la loro diversità, hanno questo
comune denominatore: il fatto
che i giocatori si siano adattati
al momento contingente e ab-
biano cercato risorse non uti-
lizzate prima d’ora, come un
po’ più di voglia di lottare ca-
landosi nella parte di chi deve
guadagnarsi il pane quotidia-
no e un pizzico in più di mestie-
re da parte di qualche ‘v e c-

chio’. La regolarità con la qua-
le l’attaccante Lorenzi sta an-
dando a segno (10 gol per lui in
15 partite) ha poi permesso di
iniziare a capitalizzaregli sfor-
zi prodotti.

I nove punti finiti in gagliof-
fa nelle ultime tre settimane
hannopermesso alla formazio-
ne allenata da Roberto Ventu-
rato di abbandonare la zona
playout, ora distante quattro
lunghezze. Alla stessa distanza
sta la zona playoff, alla quale la
Pergolettese può guardare con
l’altro occhio, fermo restando
il fatto di non perdere mai di vi-
sta lo specchietto retrovisore.

Bravi a risollevarsi e a fare
quadrato dopo il periodo nero,

i gialloblù devono fare sempre
i conti con una rosa poco gene-
rosa e assortita in maniera non
ideale. Al di là dei recenti risul-
tati positivi e del fatto che il ri-
torno di Manzoni porterà sicu-
ramente dei benefici — una
volta che il trequartista avrà
riacquistato la condizione mi-
gliore — si avverte l’es ig e nz a
di un migliore assortimento
della rosa da affidare al merca-
to. Nessuna rivoluzione, per
carità,ma laricerca dielemen-
ti con caratteristiche che at-
tualmente mancano. La gene-
rosità e duttilità di Patrini non
è in discussione, ma se deve
giocare a centrocampo serve
un centrale difensivo, se inve-

ce lo si vuole tenere nel suo ruo-
lo servirebbe un centrocampi-
sta dotato di gamba. Un terzino
dal piede mancino e una secon-
da punta capace di attaccare
gli spazi e di allungare la squa-
dra darebbero poi a Venturato
qualche soluzione in più.
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Eccellenza.Esordio con doppietta per la punta Belleri

Crema, numeri da capogiro
secondo gli obiettivi fissati

CREMA — Tante buone noti-
zie per il Crema. Si possono
riepilogare in una sorta di
countdown: sei come i risulta-
ti utili consecutivi, cinque co-
me il numero che precede la
posizione in classifica, quat-
tro come le vittorie casalin-
ghe ottenute nel girone d’an-
data, tre come i rigori parati
da Barbieri, due come le reti
messe a segno all’esordio da
Belleri, una come la partita
che manca al giro di boa: una
sfida tutta da gustare contro
la capolista Darfo. Comunque
vada domenica in terra bre-
sciana, i nerobianchi vivran-
no la sosta natalizia in totale e
meritata serenità. Gli obietti-

vi di inizio stagione sono stati
rispettati, e la società guidata
da Enrico Zucchi sta ottenen-
do ottimi risultati sia dentro

che fuori dal
campo. Meri-
to di una pro-
g ra m ma zi  o-
ne oculata, e
di un lavoro
q  uo  t  id  i  an  o
a t t e n t o  e
sc rup olos o.
Aggettivi che
possono esse-
re spesi an-
che per la ge-
stione tecni-
ca di Aldo Ni-
c o l i n i ,  c h e

dopo la crisi (più di risultati
che di gioco, a dire il vero) vis-
suta ad ottobre e culminata
con la sconfitta in casa contro
l’Aurora, ha corretto qualco-
sa a livello tattico ed è riusci-
to a ricavare il massimo dai
suoi giocatori, aiutato anche
dai rinforzi arrivati strada fa-
cendo: Bosisio, Crimaldi e
Belleri. Quest’ultimo con i
due gol segnati l’altro ieri al
Palazzolo ha subito esibito le
proprie credenziali, che sono
da attaccante di categoria su-
periore. A Darfo, contro la
sua ex squadra, partirà proba-
bilmente dal primo minuto e
sarà interessante scoprire chi
sceglierà Nicolini come suo
compagno di reparto. Tutto
lascia pensare all’impiego di
Pagano come punta esterna, o
seconda punta, ma il venta-
glio della soluzione è ampio.
E, al momento, imperscruta-
bile, anche perchè di mezzo
c’è un’altra settimana di mer-
cato che potrebbe apportare
novità di rilievo, sia in entra-
ta che soprattutto in uscita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

P ro m o z i o n e . Le cremonesi a metà classifica: stagione grigia, con pochi acuti verso l’alto

Non arriva il cambio di passo
di Giuseppe Ferrari

In alto frena il Gessate, con
Calcio e Settalese che ne han-
no subito approfittato per ri-
farsi sotto, portandosi rispet-
tivamente a 2 e 3 lunghezze
dalla vetta. Discorsi che (pur-
troppo) non toccano le nostre,
le quali si vanno progressiva-
mente staccando anche dalla
quinta posizione. La Soresi-
nese ha battuto e raggiunto la
Rivoltana (e la Luisiana, out
per turno di riposo) a quota
20. Per inciso nel bel mezzo
del centro classifica e già a -5
dall’ultima poltrona utile per
i playoff. Se qualcuna di loro
non si decide a cambiare pas-

so, quest’anno tocca rasse-
gnarsi con largo anticipo ad
una stagione all’insegna della
mediocrità. A proposito della
sfida di Soresina: la squadra
di Tassiero, ancora scottata
dalla beffa di Calcio, ha scel-
to di restare sulle sue, la-
sciando sfogare la spuntatis-
sima Rivoltana per poi infi-
larla poco prima dell’i n te r-
vallo con la prodezza in acro-
bazia di Agazzi. Un gol che ha
fatto ancor più il gioco della
Soresinese, maggiormente a
proprio agio quando può re-
starsene a guardia del fortino
per poi andare a battere le
praterie del contropiede. Si
spiega così il nulla o quasi

partorito della reazione ospi-
te e i due legni colpiti da
Lahdili nella ripresa, con la
‘Sore’ più vicina al raddoppio
che non la Rivoltana al pari.
Non va meglio in basso, con
Offanenghese e Casalbuttano
tornate a mani vuote da S.
Giuliano e Milano sponda
Calvairate. La prestazione
più che dignitosa offerta dal-
l’Offanenghese non è bastata
a salvare la panchina di Vito
Pedrini, sollevato dall’incari-
co a beneficio del lodigiano
Felice Rossi, presente in tri-
buna ad osservare da vicino
la sua nuova squadra. Il Ca-
salbuttano si è fatto addirittu-
ra prendere a pallate dal Cal-

vairate, no-
nostante Pre-
mi e Sbalzari-
ni (gli ultimi
arrivati) fos-
sero riusciti a
ribaltare l’i-
niziale van-
taggio dei mi-
l a n e s i .  M a
l’ebrezza del
s o r p a s s o  è
durata poco,
il Calvairate
ha rimesso la

freccia surclassando la squa-
dra di Fiorani, scomparsa let-
teralmente dalla scena: per-
dere su quel campo ci può an-
che stare, ma non certo così...

Lega Pro.Grigiorossi troppo timidi per un tempo, non è fallito il progetto giovani (sei in campo su 11)

Cremo, passettino che conta
Il punto di Lumezzane porta la squadra fuori dai playout

di Giorgio Barbieri
CREMONA — Un punto a Lu-
mezzane può anche andare be-
ne. Ma la Cremonese avrebbe
potuto fare il pieno sul terreno
del Saleri se avesse giocato la
partita dall’inizio e non solo
nella parte finale. L’i mp re s-
sione resta quella di una squa-
dra scesa in campo per con-
trollare l’avversario per poi
punirlo in contropiede. Solo
che Braghin, l’allenatore dei
bresciani, non è caduto nel
tranello ed ha sistemato la sua
squadra con una difesa spesso
a cinque, un centrocampo fol-
to ed in pratica una punta sola
(Ekuban). La Cremonese è
stata così costretta a giochic-
chiare palloni in mezzo al cam-
po, spesso per linee orizzonta-
li, senza mai arrivare in area di
rigore avversaria. Le poche
volte che Kirilov, l’unico ad
avere la possibilità di puntare
in fascia sinistra, è stato lan-
ciato dai compagni ha finito
per infrangersi contro gli arci-
gni difensori avversari. Il gol
di De Paula ha dato la scossa
alla squadra di Giampaolo, fi-
nalmente capace di mettere in
crisi un Lumezzane che co-
munque non ha mai cambiato
tattica. L’assalto finale dei
grigiorossi, dopo il pareggio di
Brighenti, avrebbe meritato il
gol della vittoria. Anche se,
guardando ai 94 minuti di gio-
co, il pareggio rappresenta
meglio l’andamento della par-
tita.

L’allenatore grigiorosso
Giampaolo ha lavorato molto
su ll ’aspetto difensivo, l’in ne-
sto di Castellini ha portato più
sicurezza e mestiere nel repar-
to. Il gol del Lumezzane parte
da un errore dei centrocampi-
sti, incapaci di fermare Medu-

ri, ma anche la difesa si addor-
menta sull’assist di Ekuban
per De Paula. Meccanismi che
vanno aggiustati meglio, so-
prattutto quando va fatto il
movimento a scalare sugli av-
versari.

Il punticino però ha mosso

la classifica, ora la Cremonese
non è più nei playout e deve
ancora recuperare (domani
alle 14,30 a Como) una partita.
Le altre a pari dei grigiorossi
invece sono a partite piene do-
po la sedicesima giornata di
andata. Insomma, non c’è sta-
to il salto auspicato, ma il pas-
settino di Lumezzane è servito
almeno ad uscire dall’acqua
per respirare un po’di aria fre-
sca a pieni polmoni.

Il lavoro del nuovo allenato-
re sta cominciando a dare i
suoi frutti, ma ci vorrà ancora
un po’ di tempo per vedere in
campo la Cremonese di Giam-
paolo. Probabilmente anche
dopo il mercato di gennaio,
che promette qualche aggiu-
stamento di sostanza in un or-
ganico che presenta più di una
smagliatura. Il progetto dei

giovani non è fallito ma va un
po’rivisto. Non è vero che i gio-
vani non giochino, come qual-
cuno sostiene. A Lumezzane
c’erano in campo due 1994
(Palomeque e Di Francesco),
un 1993 (Galli) e tre 1992 (Fa-
valli, Gambaretti e Kirilov),
più di metà della squadra. E
nella ripresa è entrato Cicco-
ne, che è un 1996. Forse in que-
sto momento trovano meno
spazio i giocatori della Berret-
ti della passata stagione.

Comunque adesso è già il
momento di pensare al Como,
una squadra che è in serie uti-
le da molte partite e che punta
alla vetta della classifica. Al
Sinigaglia occorre una Cremo-
nese che si difenda bene, ma
che sappia anche dare fastidio
ai padroni di casa.
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Gambaretti in contrasto su Ekuban a Lumezzane (Ib frame)

Porcu

Il difensore Patrini

Girone A
SQUADRE PARTITE RETI

PT G V N P F S
Pavia 33 16 10 3 3 28 19
Bassano 32 15 9 5 1 28 15
Novara 31 16 9 4 3 26 15
Alessandria 29 15 8 5 2 26 15
Como 29 15 9 2 4 23 13
Real Vicenza 28 16 7 7 2 26 18
Monza 26 15 8 2 5 19 12
Sudtirol 25 16 7 4 5 20 17
Feralpi Salò 24 16 7 3 6 18 20
Arezzo 22 16 6 4 6 13 14
Torres 20 15 5 5 5 14 13
Venezia 19 16 6 1 9 21 21
Giana 19 16 5 4 7 15 17
Cremonese 17 15 4 5 6 17 20
Mantova 17 16 4 5 7 14 15
Renate 17 16 4 5 7 18 26
Lumezzane 14 16 3 5 8 13 24
Pro Patria (-1) 12 16 2 7 7 21 30
Albinoleffe 10 16 2 4 10 7 22
Pordenone 5 16 1 2 13 10 31

PROSSIMO TURNO
l Sabato 13 dicembre
Sudtirol-Pavia (ore 14,30)
Renate-Bassano (ore 15)
Novara-Pordenone (ore 16)
Real Vicenza-Mantova (ore 17)
Feralpi Salò-Giana (ore 19,30)
l Domenica 14 dicembre
Albinoleffe-Lumezzane (ore 11)
Venezia-Torres (ore 14,30)
Monza-Arezzo (ore 16)
Como-Alessandria (ore 18)
l Lunedì 15 dicembre
Cremonese-Pro Patria (ore 20,45)
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