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La Cremonese tra le big
I numeri sono rassicuranti

Calcio Lega Pro. Il bottino di punti e la posizione in classifica per ora rendono
l’attuale stagione tra le migliori registrate negli ultimi sei anni
La corsa in vetta si è aperta a più squadre, sono sette nel giro di tre punti

di Ivan Ghigi
CREMONA — Altre storie, al-
tre situazioni, altri campionati.
Fulvio Pea, un anno fa circa
(era l’8 novembre 2014, 12ª
giornata di campionato) batte-
va con il Monza la Cremonese
allo Ziniper 1-0(rete diZullo) e
senza saperlo faceva scattare il
conto alla rovescia per la pan-
china di Mario Montorfano che
sarebbe saltata la domenica
successiva a Como senza nem-
meno giocare (gara rinviata
per campo impraticabile).

Oggi Fulvio Pea, alla guida
della Cremonese, ha conqui-
stato dopo 12 giornate 20 punti,
si ritrova in settima posizione
ma a 3 lunghezze dalla prima in
classifica in un gruppetto nu-
meroso di dirette rivali. Un bot-
tino rassicurante, alla luce so-
prattutto di come è stata strut-
turata la squadra. Sulla carta è
ancora molto dura: non c’è più
un quartetto di testa a dettare
legge maregna ungrande equi-
librio nel momento in cui la
Cremonese affronta un calen-
dario abbastanza favorevole e
deve confermare le proprie
ambizioni.

Un anno fa, come premesso,
la squadra di Mario Montorfa-
noera messa peggio. In un cam-
pionato a 20 squadre la Cremo-
nesedopo12 giornateeraal13°
posto con13 puntia 12lunghez-

ze dalla vetta. La classifica pe-
rò era abbastanza corta, tanto
che la zona playout era molto
vicina.

Impossibile fare paragoni as-
soluti, perché ogni campionato
ha una sua storia e negli ultimi
anni le squadre grigiorosse so-
no state costruite con uomini,
idee e budget diversi. È certo
però che negli ultimi anni ab-

biamo vissuto sull’ottovolante.
Qu es t’anno la classifica è pro-
mettente, proprio come lo era
nella stagione 2013/2014 quan-
do allenava Vincenzo Torren-
te . Quella Cremonese dopo 12
giornate (incredibile pareggio
allo Zini per 2-2contro una Car-
rarese che si era svegliata solo
negli ultimi dieci minuti) aveva
raccolto gli stessi punti dell’at -

tuale, ovvero 20, ma era quarta
in classifica a 8 punti dalla pri-
ma (il campionato però fu mol-
to breve perché a 16 squadre).

Nel campionato 2012/2013
invece la situazione era peggio-
re. La Cremonese perdeva in
casa contro il Pavia per 1-0 e
Beppe Scienzasi trovava con 12
punti all’11° posto in classifica
a 14 punti dalla capolista (ma
gli obiettivi dichiarati erano
ben più ambiziosi).

Una delle partenze migliori è
stata quella targata Oscar Bre-
vi. Costretti a partire da un -6
causa calcioscommesse, i gri-
giorossi dopo 12 giornate erano
primi in classifica con 21 punti,
ma sul campo la squadra ne
aveva in realtà raccolti 27 sui
36 a disposizione. Sappiamo
bene come terminò l’anno
(doppiopareggio aiplayoffcon
il Trapani) che comunque fu di
grande riscatto dopo lo scanda-
lo scommesse dell’anno prece-
dente.

Nel 2010/2011 Leo Acori per -
deva aComo per 1-0 il12° turno
e la classifica vedeva la Cremo-
nese al 10° posto con 14 punti
(campionato a 18 squadre) a 9
lunghezze dalla vetta, due pun-
ti dietro il Pergocrema.

Considerati i precedenti, si
potrebbe dire che la stagione
attuale è da considerare tra le
migliori a livello di numeri.

Il top però era stato toccato

da Roberto Venturato nel
2009/2010: la Cremonese al 12°
turno batteva al Voltini il Per-
gocrema (1-0 con Guidetti) ed
era prima in classifica con 28
punti al pari del Novara. Altro
campionato, altra storia, altra
situazione.
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Pasquale Maiorino in azione a Renate (Ib frame)

Oggi la ripresa
Lega, approvato
il bilancio
Altra settimana di lavoro al
Centro Sportivo Arvedi
per la Cremonese che
comincerà oggi pomeriggio
alle ore 15 la preparazione
in vista della trasferta a
Bolzano. Oggi è atteso
Marco Briganti che dopo
alcune sedute
personalizzate dovrebbe
rientrare insieme ai
compagni. Ieri intanto,
l’assemblea di Lega Pro ha
approvato con un solo voto
contrario e un’astensione,
il bilancio 2013-2014.
Questa è una tappa
fondamentale per le
successive fasi
dell’approvazione del
bilancio 2014-2015 e per lo
svolgimento
dell’Assemblea per le
elezioni della nuova
governance, già
preannunciate per il 22
dicembre prossimo.

NOTIZIARIO

LEGA PRO GIR. A
Risultati

ALESSANDRIA-PAVIA 2-1
BASSANO-CITTADELLA 1-1
GIANA-PRO PATRIA 0-0
LUMEZZANE-SUDTIROL 1-2
MANTOVA-FERALPISALO’ 1-2
PADOVA-CUNEO 1-3
PRO PIACENZA-ALBINOLEFFE 0-0
REGGIANA-PORDENONE 1-4
RENATE-CREMONESE 0-1

LA CLASSIFICA
SQUADRE PARTITE RETI

PTG V N P F S
CITTADELLA 2312 6 5 1 16 10
PAVIA 2112 6 3 3 20 11
FERALPI SALO’ 2112 6 3 3 21 14
ALESSANDRIA 2112 6 3 3 17 10
REGGIANA 2012 5 5 2 15 7
BASSANO 2012 5 5 2 14 10
CREMONESE 2012 5 5 2 13 9
PORDENONE 1912 4 7 1 18 10
SUDTIROL 1912 5 4 3 13 12
GIANA 1712 4 5 3 13 11
CUNEO 1612 5 1 6 16 15
PADOVA 1412 3 5 4 11 13
PRO PIACENZA 1412 3 5 4 8 14
LUMEZZANE 1312 4 1 7 13 15
MANTOVA 1212 3 3 6 11 16
RENATE 912 1 6 5 6 15
ALBINOLEFFE 812 2 2 8 9 20
PRO PATRIA 212 0 2 10 4 26

PROSSIMO TURNO
Sabato 28 novembre
PRO PIACENZA-BASSANO (ORE 14)
ALESSANDRIA-GIANA (ORE 15)
CUNEO-LUMEZZANE (ORE 15)
PAVIA-MANTOVA (ORE 15)
PRO PATRIA-PADOVA (ORE 17.30)
CITTADELLA-REGGIANA (ORE 20.30)
Domenica 29 novembre
SUDTIROL-CREMONESE (ORE 15)
ALBINOLEFFE-RENATE (ORE 17.30)
FERALPISALO’-PORDENONE (ORE 17.30)

SERIE D
Risultati

CILIVERGHE-MAPELLOBONATE 3-2
CISERANO-LECCO 1-3
F. CARATESE-V. BERGAMO 2-0
INVERUNO-GRUMELLESE 2-0
MONZA-PRO SESTO 2-1
OLGINATESE-PONTE ISOLA 2-0
PERGOLETTESE-SEREGNO 0-1
PIACENZA-CARAVAGGIO 2-1
SONDRIO-BUSTESE 1-1
VARESINA-FIORENZUOLA 1-1

LA CLASSIFICA
SQUADRE PARTITE RETI

PT G V N P F S
PIACENZA 40 1513 1 1 36 10
LECCO 30 15 9 3 3 34 16
SEREGNO 28 15 8 4 3 29 17
CILIVERGHE 26 15 8 2 5 17 19
MONZA 25 15 7 4 4 24 19
CISERANO 24 15 6 6 3 19 16
F. CARATESE 21 15 5 6 4 21 19
INVERUNO 21 15 6 3 6 26 27
VARESINA 19 15 5 4 6 22 23
OLGINATESE 19 15 5 4 6 18 19
PRO SESTO 19 15 6 1 8 20 24
PONTE ISOLA 17 15 4 5 6 24 25
BUSTESE 17 15 4 5 6 19 22
GRUMELLESE 17 15 4 5 6 19 22
MAPELLOBONATE 17 15 4 5 6 19 22
PERGOLETTESE17 15 4 5 6 13 17
CARAVAGGIO 17 15 4 5 6 19 26
V. BERGAMO 15 15 4 3 8 18 28
FIORENZUOLA 11 15 2 5 8 10 22
SONDRIO 9 15 1 6 8 14 28

PROSSIMO TURNO
BUSTESE-OLGINATESE
CARAVAGGIO-CISERANO
FIORENZUOLA-MONZA
GRUMELLESE-SONDRIO
LECCO-F. CARATESE
MAPELLOBONATE-PERGOLETTESE
PONTE ISOLA-VARESINA
PRO SESTO-CILIVERGHE
SEREGNO-PIACENZA
V. BERGAMO-INVERUNO

ECCELLENZA GIR. B
Risultati

BREMBATE-CISANESE 1-2
CAPRINO-CASATESEROGOREDO 1-1
NIBIONNO-GESSATE 3-3
REAL MILANO-CAVENAGO 0-4
SANCOLOMBANO-CREMA 0-2
SCANZOROSCIATE-BRUGHERIO 3-2
VERDELLO-OGGIONO 3-2
VILLADALME-MANARA 1-0
ACC. SANDONATESE Riposa

LA CLASSIFICA
SQUADRE PARTITE RETI

PTG V N P F S
CAVENAGO 2912 9 2 1 23 7
CREMA 2612 7 5 0 24 9
VILLADALME 2512 7 4 2 22 12
SCANZOROSCIATE 2512 7 4 1 18 10
NIBIONNO 2412 7 3 2 27 15
CAPRINO 2212 6 4 3 24 17
CASATESEROGOREDO 2212 6 4 3 22 15
MANARA 2112 6 3 4 15 16
CISANESE 1612 4 4 4 12 14
GESSATE 1112 2 5 5 10 18
VERDELLO 1112 3 2 7 13 22
SANDONATESE 1012 2 4 6 15 20
OGGIONO 912 1 6 5 14 20
REAL MILANO 912 2 3 7 13 23
SANCOLOMBANO 912 2 3 7 10 20
BREMBATE 712 1 4 7 14 23
BRUGHERIO 512 1 2 9 14 29

PROSSIMO TURNO
A. SANDONATESE-SCANZOROSCIATE
BRUGHERIO-BREMBATE
CAPRINO-NIBIONNO
CASATESEROGOREDO-VILLADALME
CAVENAGO-SANCOLOMBANO
CISANESE-VERDELLO
CREMA-GESSATE
OGGIONO-REAL MILANO
MANARA Riposa

Serie D. Il direttore generale Fogliazza: «Più forti dello scorso anno»

Pergolettese nelle zone basse
«Interverremo sul mercato»

Eccellenza.A S. Colombano prova di carattere, la rincorsa al Fanfulla continua

Crema secondo e imbattuto
Più forte anche delle assenze

di Dario Dolci
CREMA — «Lavoriamo tanto,
a livello atletico stiamo bene,
ma non finalizziamo». La dia-
gnosi del dg gialloblù Cesare
Fogliazza fotografa alla perfe-
zione il momento negativo
della Pergolettese, sconfitta
di misura domenica al Voltini
dal Seregno.

«Abbiamo concesso una
palla e mezza ai nostri avver-
sari e abbiamo perso la parti-
ta. Per contro, le occasioni
non ci sono mancate, come
quelle avute da Conti, ma non
le abbiamo sfruttate».

La direzione di gara è pia-
ciuta poco a Fogliazza, che
tuttavia ammette come non
abbia inciso sul risultato.

«Qualche decisione non
l’ho condivisa. L’arbitro ha in-
vertito diversi falli e non ci ha
concesso una punizione nel
primo tempo dal limite dell’a-
rea per un fallo su Bardelloni
e un’altra nella ripresa, quan-
do ha dato il vantaggio su una
palla che è sfilata verso la
bandierina. La direzione ci ha
un po’ innervosito, ma se una
squadra è forte può passare
sopra anche a queste cose».

Il principale problema del-
la Pergolettese sembra essere
quello del gol, 13 reti segnate
in 15 partite sono davvero po-
che.

«All’inizio di stagione pen-
savamo di non avere problemi
in attacco. Ai riconfermati Lo-
renzi e Rossi abbiamo aggiun-
to V a l en t e e B a r d e l lo n i . Ci
sembrava potessero esserci
tante buone alternative. Per
di più giochiamo quasi sem-
pre con tre attaccanti e non
possiamo quindi chiamare in
causa l’atteggiamento, che è
spesso offensivo. Anche con-
tro il Seregno abbiamo gioca-
to con tre attaccanti più Con-
ti».

Per un attacco che non pun-

ge, c’è anche un centrocampo
sempre alla ricerca della qua-
dratura migliore.

«Dobbiamo trovare l’assor-
timento giusto. Boschetti è
quello che finora ha avuto il
rendimento migliore. Vanno
individuate le altre due pedi-
ne da mettergli vicino. Io cre-
do che dovremmo cercare di
dare continuità ad un assetto,
per far sì che i giocatori trovi-
no i meccanismi corretti. Lo
stesso vale per l’attacco. Le
punte hanno bisogno di lavo-
rare insieme per acquisire
un’intesa. Fino ad oggi abbia-
mo cercato troppo spesso le
soluzioni individuali. Bisogna
lavorare insieme e per la
squadra».

La Pergolettese è in zona
playout dall’inizio di stagio-
ne, ma Fogliazza non si dice
preoccupato.

«Lo sarei se non avessimo
un organico all’altezza. Ma
credo che questo gruppo sia
più forte e più completo di
quello dell’anno scorso. Ab-
biamo bisogno di recuperare i
tanti assenti, a partire da Lan-
zi e D o ni d a , per arrivare a
Compaore e Simonato».

La società non si rassegna
comunque alla situazione che
si è creata ed è pronta ad in-
tervenire.

«Vogliamo cercare di usci-
re dal fondoclassifica e per
questo siamo pronti a fare
qualcosa sul mercato, che si
apre tra dieci giorni. A centro-
campo e in attacco proveremo
ad intervenire per migliora-
re».

Nell’attesa, la Pergolettese
ha lavorato anche ieri per pre-
parare la gara del secondo
turno di Coppa Italia, che do-
mani alle 14.30 la vedrà impe-
gnata in trasferta contro il
G o z z a no . Tacchinardi darà
spazio a chi negli ultimi tempi
ha giocato meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Matteo Berselli
CREMA — Più della vittoria,
del secondo posto solitario, e
dell’imbattibilità difesa per la
dodicesima giornata consecu-
tiva, la notizia più confortante
emersa dall’ultima di campio-
nato, è un’altra. E’ che il Cre-
ma ha imparato a vincere spor-
candosi le mani. Accettando la
lotta. Rinunciando, una volta
tanto, al bel gioco. A San Co-
lombano, con un organico mai
così decimato, e su un campo
lontano anni
luce dalla ta-
vola da biliar-
do del ‘Vo lt i-
ni’, era impos-
sibile strizza-
re l’occhio al-
l ’ e s t e t i c a .
Fraseggi, tac-
chi e ricami,
s  a r  e  b b  e r  o
serviti a nien-
te  contro la
giovane pat-
tuglia ‘az ul-
gr ana ’. Pove-
ra di qualità
m a  r i c c a  d i
fiato e musco-
li, e soprattut-
to bramosa di
punti. L’u ni-
co modo per
portare a casa
tre punti da un contesto del ge-
nere, era dimostrare di saper
soffrire. E a i nerobianchi l’im-
presa è riuscita. Non si sono
scomposti dopo il doppio brivi-
do in avvio (le occasionissime
fallite da Brega), non si sono
disuniti dopo l’espulsione di
Bosisio che per un quarto d’ora
ha lasciato gli avversari con un
uomo in più. Anzi, con la mossa
della panchina di arretrare
Sonzogni sulla linea dei difen-
sori (per alcuniuna blasfemia,
per altri un colpo di genio) si
sono compattati ancora di più,
rischiando ancora una volta

con un’incursione di Alberti-
ni, ma chiudendo nel finale
grazie al vero matchwinner di
giornata: Mattia Marchesetti.
Neanche lontano parente del
numero sette spento e abulico
sceso in campo col Real Mila-
no, ma fratello gemello del gio-
catore che un mese fa ha messo
a ferro e fuoco la difesa della
Cisanese, nell’ultimo succes-
so targato Nicolini.
Dopo il blitz in terra lodigiana,
la classifica è leggermente mi-
gliorata. Davanti comanda

sempre il Fanfulla, ma il Cre-
ma ha distanziato il Nibionno e
guadagnato punti su Casatese
e Caprino. «A San Colombano
— osserva il direttore genera-
le Massimiliano Gnatta — a b-
biamo vinto una partita impor-
tante in condizioni d’em er-
genza. E proprio l’emergenza,
a mio parere, ha suggerito a
mister Zilioli la scelta di tene-
re in campo per 90’ gli stessi
giocatori. Scelta che ho ritenu-
to corretta e appropriata, e
che ha permesso alla squadra
di mantenere gli equilibri che
si era creata».

Cantoni e Zilioli in panchina (Marinoni)


