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Il maltempo continua a con-
dizionare il regolare svolgi-
mento dei campionati. Men-
tre in Lombardia si dovrà fa-
re i conti con i campi pesan-
ti, l’Emilia ha rinviato tutte
le gare degli Juniores regio-
nali in programma oggi, ad
esclusione di quelle sui
campi in sintetico. Non è il
caso di Carpaneto dove

avrebbe dovuto giocare la
Casalese, che pertanto avrà
un’altra partita da recupe-
rare. Rinviate anche tutte le
gare del week end della De-
legazione di Parma, Inter-
provinciali della Casalese
compresi.

JUNIORES REGIONALI
Fascia A, girone C

Castelverde-Bovezzo

Palazzolo-Soresinese
Emilia, girone A

Carpaneto-Casalese (rinvia-
ta)

Fascia B, girone F
Castelleone-Torrazzo
Leoncelli-Casalmaiocco
Luisiana-Excelsior
Offanenghese-Crema
Rivoltana-Mario Zanconti
Sported-Romanese

JUNIORES PROVINCIALI
Girone A

Chieve-Casaletto
Or. Castelleone-Bagnolo
Sabbioni-Castelnuovo
Palazzo Pignano-Trescore
Romanengo-Sergnanese
San Paolo-Montodinese
Spinese-Scannabuese
Riposa: Pianenghese

Girone B

Ariete-Corona
Casalbuttano-Grumulus
Castello Ostiano-Baldesio
Castelvetro-Esperia
Oratorio Cava-Pieve 010
San Luigi-Robecco
Sospirese-Persico Dosimo

ALLIEVI PROVINCIALI
Girone B

San Carlo-Sergnanese
GIOVANISSIMI REG

Fascia B Cremona
Castelleone-Pieve 010

Fascia B Parma
Casalese-Celtic Pr (rinv.)

GIOVANISSIMI PROV
Girone C

Casaletto-Sabbioni
Girone E

Grumulus-Sported
Girone F

Pieve 010-Persico Dosimo

La stretta di mano ieri in sede tra Belleri e il dg Gnatta

CREMA — Di solito i fuochi
d’artificio vengono sparati alla
fine: il Crema, invece, li fa bril-
lare in apertura di mercato uffi-
cializzando l’ingaggio di un
nuovo attaccante, un vero e pro-
prio extra lusso per la catego-
ria: si tratta di Alessandro Bel-
leri, punta centrale, classe
1985, proveniente dalla Castel-
l a n a .  D o p o t r e s t a g i o n i
(2002-2005) col Montichiari in
Lega Pro, e due con l’A v el l in o
inSerieB, Bellerihacolleziona-
to esperienze anche in Germa-
nia, con due club di terza divi-
sione: Wacker Burghausen e
Oberneuland,  disputando
quattro stagioni e realizzando
ben 45 reti. Al rientro in Italia si
è stabilizzato in Serie D, e dopo
Darfo, Santhià, Real Vicenza e
Castellana è sceso in Eccellen-
za approdando al Crema. «E’un
onore per me far parte del Cre-
ma 1908 — afferma il nuovo
bomber nerobianco —, tra le va-
rie opportunità chemi sono sta-
te prospettate in questa sessio-
ne di mercato, ho scelto questa
perchéi dirigentihannosaputo
farmi sentire importante e per-
ché ho trovato di notevole inte-
resse il progetto ambizioso del-
l’associazione sportiva. Mi au-
guro di accontentare presto le
aspettative della dirigenza che
ringrazio fin d’ora per l’o p p o r-

tunità che mi sta concedendo».
Felicità ovviamente ricam-

biata anche dai vertici societa-
ri: «Cercavamo un punto di rife-
rimento centrale nel nostro re-
parto avanzato — dichiara il di-
rettore generale Massimiliano
Gnatta — e riteniamo di aver
messo a disposizione di mister
Nicolini un altro elemento di
primissimo livello per la cate-
goria. Lo score degli ultimi anni
di Belleri lascia spazio a pochi
dubbi. Il ragazzoci aiuterà sicu-
ramente nel raggiungimento
degli obiettivi prefissati dal
presidente Enrico Zucchi».

Congiuntamente alla presen-
tazione del nuovo giocatore, la
società ha presentato la secon-
da maglia della prima squadra.
La nuova divisa riporta il logo di
Prosperia Advertising, uno dei
main sponsor del Crema 1908.
«Il legame con Prosperia è di re-
ciproco rispetto — ag gi un ge
Gnatta —, ciò che ci accomuna è
senz’altro la serietà e la capaci-
tà comunicativa».

A breve, per ammissione del-
lo stesso dg, potrebbero regi-
strarsi anche movimenti in
uscita. E non è difficile indivi-
duare in che reparto. Là davan-
ti ora si sgomita. E chissà che
l’affollamento non spinga qual-
cuno a chiedere di essere cedu-
to. (mab)

Oggi in campo gli Juniores. In Emilia rinviate per maltempo le partite della Casalese

di Dario Dolci
CREMA — Perde i pezzi la
Pergolettese in vista della
sfida che andrà in scena do-
mani in quel di Montichiari,
sul campo della Cenerentola
del girone. Quella che sem-
brava poter essere la setti-
mana dei recuperi ha fatto
registrare nuove e inattese
defezioni. Un problema in
più per il tecnico Roberto
Venturato, che stava pen-
sando ad un modulo 4-3-3 e
che ora dovrà probabilmen-
te rivedere i propri piani.

Ieri si è fermato l’a t t a c-
cante Rossi, al quale si è
gonfiato un ginocchio in se-
guito ad una contusione ri-
mediata nei giorni scorsi. Il
trainer gialloblù, che stava
pensando di proporre per la
prima volta un tridente of-
fensivo con Rossi, Lorenzi e
Bigotto si è visto mandare al-
l’aria i propri piani. Fuori
causa rimane anche il cen-
trocampista Martinelli, che
non ha smaltito il problema
alla caviglia sinistra. Gli esa-
mi effettuati hanno rilevato
un’infiammazione al tendine
che lo costringerà a saltare
la sfida di domani. In tribu-
na rimarrà anche l’e s te r n o
destro Brunetti. Il giocatore
ha avuto ieri l’esito della ri-
sonanza magnetica, che ha
confermato uno stiramento
di secondo grado al lega-
mento collaterale del ginoc-
chio destro. Brunetti dovrà
rimanere fermo per una set-
timana, nella quale si sotto-
porrà soltanto a delle tera-
pie, dopodichè verrà di nuo-
vo valutato. Il suo rientro è
comunque previsto dopo la
sosta natalizia del campiona-
to.

Sulla via del recupero c’è
il trequartista Manzoni, ma
le sue condizioni atletiche
non sono ancora tali da con-
sentirne un utilizzo a tempo
pieno.

Il bollettino di guerra pri-
va quindi Venturato di di-
versi elementi di esperienza,
in una rosa nella quale gli
Over non abbondano.

Per la gara di domani le so-
luzioni possibili sembrano
essere due: la prima è quella
che il tecnico rispolveri San-
giovanni o Flaccadori nei
ruolo di trequartista, tornan-
do al centrocampo a rombo,
la seconda è quella di que-
st’ultimo proposto come at-
taccante esterno in un 4-3-3.
L’ultima seduta di rifinitura
in programma oggi a mezzo-
giorno servirà per fugare i
dubbi residui nelle file cre-
masche.

A seguire, sul campo 1 del
Bertolotti, alle 14.30 andrà
in scena la gara di campio-
nato tra la Juniores della
Pergolettese e l’Este. Ingres-
so unico a 5 euro.

In casa del Montichiari,
ancora fermo a zero punti, la
situazione è in continuo di-

venire. Il regista Catalano in
settimana ha fatto bye bye e
si è accasato alla Castellana.
Sul piede di partenza c’è an-
che Ciasca, che è richiesto
dall’Orsa Iseo. Offerte al
club bresciano sono perve-
nute inoltre per gli attaccan-
ti Bosio (Darfo) e Nocciolini,
il difensore Anelli e il por-
tiere Gambardella. Le trat-
tative vanno avanti e non so-
no escluse partenze immi-
nenti.

Il tema del mercato rima-
ne marginale invece in casa
della Pergolettese. L’i m-
pressione è quella che si at-
tendano delle partenze pri-
ma di provvedere a operare
degli innesti in quei ruoli
che risultano attualmente
scoperti.
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P ro m o z i o n e . Classe ‘95, arriva dalla Pagazzanese. Ora servono punta e centrocampista

Rivoltana, preso il difensore Brioschi
Mister Sartirana: «I prossimi acquisti dovranno essere giocatori esperti»

di Giuseppe Ferrari
RIVOLTA D’ADDA — Con
l’apertura del mercato inver-
nale, anche la Rivoltana ha
battuto il primo colpo. Alla
corte di Sartirana è approda-
to l’esterno basso Edoardo
Brioschi, classe ‘95 prove-
niente dalla Pagazzanese.
Un altro giovane, l’ennesimo
giunto quest’anno a difende-
re i colori gialloblu. Restano
in cantiere altri due rinforzi,
quelli invocati a gran voce
dal tecnico, che aspetta a
braccia aperte un centro-
campista e un’attaccante. In
questo caso la linea verde,
almeno secondo gli auspici
di Sartirana, verrà messa da
parte: «Servono due giocato-
ri esperti — spiega il naviga-
to mister della Rivoltana —
gente in grado di prendere
per mano la squadra nei mo-
menti di difficoltà, che sicu-

ramente incontreremo nel ri-
torno quando non saremo
più una sorpresa. Mi piace-
rebbe averli a disposizione
prima che finisca l’andata,
ma la società vuole valutare
con calma, perché vanno in-
dividuate le persone giuste.
Abbiamo già sbagliato con
Mariano, non possiamo per-
metterci altri errori».

In vista del derby di Sore-
sina, l’emergenza in difesa
che vi aveva condizionato a
San Giuliano è passata? «Mi-
ca tanto. L’unico sicuro di
rientrare è Pozzi che ha scon-
tato la squalifica, mentre per
Fusari decideremo all’ultimo
minuto. Meneghetti è stato
via due settimane per lavoro,
lo rivedrò prima della parti-
ta ma è senza allenamento:
probabilmente lo porterò in
panchina. Niente da fare per
il centrocampista Ravelli,
ancora infortunato; l’u lt im o

arrivato Brioschi sarà a di-
sposizione».

Parliamo della Soresine-
se? «L’ho vista domenica
scorsa a Calcio e mi ha fatto
una buona impressione. Da-
vanti c’è Porcu che fa repar-
to da solo, in mezzo gente co-
me Vaccari, Ottolini, Mar-
chesini... Una squadra più
forte della classifica che ha.
Ce la giocheremo con umiltà,
ma andrà migliorato l’a p-
proccio ai secondi tempi: i
primi li facciamo abbastanza
bene, ma spesso compromet-
tiamo tutto dopo l’i nt er va l-
lo».

Ultima domanda. Avete
qualche idea per i giocatori
che state cercando? «Se po-
tessi porterei via alla Soresi-
nese Vaccari e Porcu, due
che risolverebbero tutti i no-
stri problemi. Ma purtroppo
giocano con loro...».
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Eccellenza.Ex Darfo e Castellana

Crema, che colpo
Il nuovo centravanti
è Alessandro Belleri

Serie D.Fuori anche Martinelli per la caviglia, Venturato rivede i suoi piani

Pergolettese, Rossi stop
Il tridente perde i pezzi

tel. 0372 4045 11 fax 0372 404527 - www.laprovinciadicremona.it - e-mail: sportello@publia.it

Ai sensi dell’articolo 1
della legge 9

dicembre 1977, n. 903,
le inserzioni di

Ricerca di Personale
devono sempre intendersi

riferite sia agli uomini
che alle donne.

L A BR A D O R cuccioli Chocolate Fa-
milylab Fiocchi e Gocce vende o
cede in collaborazione a Cremo-
na e zone limitrofe. www.fioc-
chiegocce.it 3386876111.

COMUNICAZIONI
PERSONALI

45 EN NE tenerezza, dolcezza, sen-
sualità, anche padrona. Tutti gior-
ni. Cremona, 3342876545.

CREMA 3892410658 Ba r ba ra ,
bella donna, espertissima, voglio-

sa, completissima, senza fretta.

CREMA novità 24 anni, sexy, esper-
t a ,  e l e g a n t e  c e r c a  a m i c i .
3894591598

ATTENZIONE: non si
accettano raccomandate in

risposta a Rif. PubliA

SAIB SPA (Caorso - Pc) cerca elettri-
cista manutentore turnista con
esperienza impianti industriali, ot-
time conoscenze di bordo mac-
china e quadristica. Inviare curri-
culum mail: lavoro@saib.it

CERCASI cuoco esperto acqui-
sto/gestione ristorante in Cremo-
na,. Ottima proposta economica.
Informazioni: 3333174565.

PER LA PUBBLICITÀ SU

Quotidiano di Cremona e Crema

Largo Paolo Sarpi, 19 - CREMONA
Tel. 0372 404511 - Fax 0372 404527

Lunedì/Venerdì: 8,30 - 12,00 / 14,30 - 18 - Sabato: CHIUSO

Via Cavour, 53 - CREMA - Tel. 0373 82709 - Fax 0373 80848
Via Pozzi, 13 - CASALMAGGIORE - Tel . 0375 202560

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL NUOVO
DOCUMENTO DI PIANO E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL
PIANO DELLE REGOLE NONCHÈ DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12 per il Governo del Territorio
ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con
D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina
approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 di-
cembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambien-
tale" e s.m.i.

RENDE NOTO
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 124 in data 12/11/2014 è sta-
to disposto avvio del procedimento relativo alla redazione di nuovo DOCU-
MENTO DI PIANO nonché degli atti di variante al PIANO DEI SERVIZI ed
al PIANO DELLE REGOLE.

Il suddetto Piano è soggetto al procedimento di Verifica di assoggettabilità
alla Valutazione Ambientale Strategica.

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può pre-
sentare suggerimenti e proposte.Le istanze dovranno essere redatte in car-
ta semplice e presentate all’Ufficio Protocollo, presso la sede municipale in
Piazza del Comune n° 3, entro le ore 18,00 del giorno  4 febbraio 2015.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Settore Urbanistica
Edilizia Sportello Unico delle Imprese – arch. Lucia Scarati - in Piazza Co-
mune, 3 – 26012.

Castelleone, 5 dicembre 2014 Il Responsabile Arch. Lucia Scarati

CITTÀ DI CASTELLEONE
(Provincia di Cremona)

Settore Urbanistica, Edilizia,
Sportello Unico delle Imprese


