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LA LOCANDINA GIOVANILE
Juniores Nazionali Girone B
Pergolettese-Varesina
Arbitro: Matteo Santinelli (Bergamo)

Juniores Regionali A Girone C
Crema-Darfo Boario
Arbitro: Luigi Pezzi (Lodi)
Soresinese-Castelleone
Arbitro: Alberto Corsetti (Cremona)

Emilia
Casalese-Medesanese
Arbitro: Andrea Iughetti (Parma)

Juniores Regionali B Girone F
Castelverde-Settalese
Arbitro: Youssef Ejjaki (Cremona)
Grumulus-Luisiana
Arbitro: Rahal El Harras (Cremona)
Montanaso-Orceana
Arbitro: Mauro Bruschi (Crema)
Offanenghese-Cavenago
Arbitro: Matteo Carissimi (Crema)
Rivoltana-Pianenghese
Arbitro: Alice Marazzina (Crema)
Torrazzo-Casalmaiocco
Arbitro: Massimo Sandrini (Cremona)
Verolese-Sported
Arbitro: Maurizio Mombelli (Chiari)

Juniores Provinciali Girone A
Chieve-Castelnuovo
Arbitro: Pietro Raimondi (Crema)
Excelsior-Sabbioni
Arbitro: Giacomo Pasquetto (Crema)
Montodinese-Bagnolo
Arbitro: Giulio Pizzi (Cremona)
Or. Castelleone-Romanengo
Arbitro: Attilio Fiorani (Cremona)
P. Pignano-Spinese
Arbitro: Carmelo Di Sciacca (Cremona)
San Paolo Soncino-Casaletto
Arbitro: Federico Mazzetti (Crema)
Sergnanese-Trescore
Arbitro: Marco Passerini (Cremona)

Girone B
Ariete-Esperia
Arbitro: Alberto Pizzamiglio (Cremona)
Corona-Marini
Arbitro: Valentino Maria Schiopetti (Cre-
mona)
Martelli-Castello Ostiano
Arbitro: Alessandro Compiani (Cremona)
P.S.G.-Casalbuttano
Arbitro: Francesco Galetti (Cremona)
Persico Dosimo-Pieve 010 B
Arbitro: Vincenzo A. Greco (Cremona)
Pieve 010-Or. Cava
Arbitro: Filippo Delfanti (Crema)
San Luigi-Baldesio
Arbitro: Cristina Baroni (Crema)

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.

COMUNICAZIONI
PERSONALI

CREMA 3892410658 Martina bellis-
sima, giovane, magrolina, esper-
tissima, preliminari naturali.

ATTENZIONE: non si
accettano raccomandate in

risposta a Rif. PubliA

CORRIERE cerca padroncino e un
autista patente C/E con ADR, fur-
gone 35 q.li o 60 q.li lordi (8 ban-
ca l i ) ,  l a vo ro  con t inua t i vo ,
3486966445.

OPERAIO tutto fare, magazziniere,
patente B e A, giardiniere, piz-
z a i o l o ,  i m b i a n c h i n o .
3285779350.

PIZZAIOLO con lunga esperienza
anche come cuoco, serio ed affi-
dabile, disponibile subito cerca la-
voro f isso o stagionale. Tel.
3201123456.

aassociazione
italiana
donatori
organi

Gruppo Comunale
Pellizzoni Strepparola

Via Aporti   - (Cremona)
Telefono 0  0

ROMA — Oggi si rinnova l’ap -
puntamento con le Beneme-
renze della Lega Nazionale Di-
lettanti che vedranno sfilare
anche dirigenti cremonesi. sa-
ranno infattipremiati Patrizio
Garatti  del Castelleone e
Gianfranco Brambati dell’A c-
quanegra oltre che alla società
Luisiana per i 50 anni di affilia-
zione.

La tradizionale consegna
dei riconoscimenti alle società
ed ai dirigenti del vasto mondo
dilettantistico è in programma
oggi all’Hilton Rome Airport
di Fiumicino alla presenza dei
massimi dirigenti federali. La
spina dorsale del calcio italia-
no sfilerà davanti al presiden-
te Figc Carlo Tavecchio, al Pre-
sidente Lnd Antonio Cosenti-
no e al presidente del Settore
Giovanile e Scolastico Figc Vi-
to Tisci a partire dalle 11.

«Questa è l’occasione ideale
per riunire il vero volontariato
del calcio» - ci tiene a sottoli-

neare Cosentino. «Persone
che hanno servito la causa con
dedicazione, competenza e
senso del dovere, a servizio di
un sistema che si sostiene gra-
zie alla loro opera. Questi mo-
menti ci ricordano che il cal-
cio, quello della Lnd, è un mo-
vimentodi migliaiadi federati
che lontano dai riflettori lavo-
rano al servizio di uno sport
che ha ancora un grande valo-
re sociale grazie alle società
che alimentano ogni giorno
quel senso di appartenenza al
territorio e alle comunità pre-
rogativa fondamentale per co-
struire un calcio di base sano».

Oggi a Fiumicino saranno
premiate 4 società con 100 di
affiliazione alla Lnd, 8 società
chehannotoccato quota75an-
ni e 47 che invece hanno rag-
giunto i 50 anni. Saranno 47 i
dirigenti federali con 20 anni
di servizio e ben 175 i dirigenti
di società con almeno 20 anni
di lavoro sul campo nella Lnd.

Lega Dilettanti, benemerenze
alla Luisiana (50 anni di affiliazione)

e ai dirigenti Garatti e Brambati

Eccellenza.Piacciono Mattei e Sorti, congelato al momento il discorso Patrini

Crema, altri due colpi
La società cerca rinforzi a centrocampo

Promozione. Via dal Palazzolo, sarà l’uomo d’ordine

Colpo della Rivoltana
In mezzo c’è Nichesola

di Giuseppe Ferrari
RIVOLTA D’ADDA — Colpo
grosso della Rivoltana nella
finestra dicembrina del mer-
cato di Promozione. Il ds
Bruno Sesani, dopo un’e s t e-
nuante trattativa, è riuscito
a strappare al Palazzolo il
centrocampista Alberto Ni-
chesola, l’uomo d’ordine che
mancava come il pane ai
gialloblù per completare un
pacchetto mediano ricco di
incontristi e uomini di corsa
ma povero di qualità. Classe
‘82, bresciano di Rodengo
Saiano, Nichesola è cresciu-
to nel settore giovanile del
Brescia per poi approdare al
Montichiari in serie C. Quin-
di l’inizio di una lunga car-
riera nei dilettanti, a cavallo
fra Eccellenza e serie D e
sempre con un ruolo da at-
tore protagonista: Bergama-
sca in D, un’altra parentesi a
Montichiari, poi Colognese
in D (dove ha giocato con
Marco Sgrò, che pertanto lo
conosce bene e ne ha caldeg-
giato l’acquisto), Orsa e Sar-
nico in Eccellenza.

La scorsa estate il centro-
campista di Rodengo (come
diversi altri big del brescia-
no e del bergamasco) ha scel-
to di sposare la causa del Pa-
lazzolo, sceso in Promozione
ma deciso a tornare veloce-

mente nelle categorie che
più gli competono. Un pro-
getto ambizioso ma rimasto
solo sulla carta. La società
bresciana è entrata presto in
crisi e Nichesola, come altri
compagni, ha salutato la
compagnia. A quel punto su
di lui si è buttata la Rivol-
tana, da quasi un mese si sta-
va già allenando alla corte di
Sgrò e domani sarà sicura-
mente a disposizione per la
delicata trasferta sul campo
del Castelleone. «Nichesola
è il classico regista che detta
i tempi alla squadra — r a c-
conta il ds Bruno Sesani —
un ruolo che da noi riusciva a
ricoprire, ma da adattato, il
solo Pupita. Con il suo arrivo
il centrocampo potrà fare un
bel salto di qualità, o almeno
è quello che ci auguriamo».

Per un Nichesola in arrivo,
va registrato un binario del-
le partenze un po’ più affol-
lato. «Steffenoni si è accasa-
to alla Castellana di Castel
San Giovanni, mentre Arcari
l’abbiamo lasciato libero.
Svincoliamo anche gli infor-
tunati Conteh (per lui la sta-
gione è finita) e Cassani in
procinto di operarsi. Per
completare il gruppo stiamo
cercando un jolly difensivo,
visto che nel reparto arretra-
to la coperta si è fatta un po’
corta»,

Promozione. Oggi subito in campo

La punta Bonaiuto
all’O ffa n e n g h e s e

di Gianluca Corbani
OFFANENGO — Antonio Buonaiuto è dell'Offa-
nenghese. Al termine di una lunga trattativa, av-
viata in estate, il centravantidi proprietà del Cre-
ma 1909 ha scelto Offanengo come trampolino di
rilancio dopo la parentesi all'Asola.
Classe '95, di Piadena, Buonaiuto arriva in presti-
to dal Crema e misterLucchi Tuelli intende schie-
rarlo titolare nell'anticipo di oggi alle 16 sul cam-
po della Zanconti. Ad Asola il ragazzo era chiuso
da colleghi più esperti ma è comunque riuscito a
siglare 2 gol in campionato. E ora brucia dalla vo-
glia di trovare continuità, magari aumentando lo
score, per tirare fuori l'Offanenghese dalle sabbie
mobili della penultima posizione.
«Non vedo l'ora di scendere in campo – le prime
parole da giallorosso di Buonaiuto, cresciuto nelle
giovanili di Brescia, Carpenedolo e Cremonese -
Dopo una stagione passata in panchina a guarda-
re gli altri giocare, spesso anche immeritatamen-
te, trovarsi in una società dove ti fanno sentire im-
portante è il massimo. L'impatto con l'ambiente e
con Lucchi Tuelli è stato ottimo. Contribuire alla
salvezza della squadra sarà la priorità assoluta.
Poi i gol. Per questo mi hanno preso».
Soddisfatto anche il ds Alberto Cavana: «Buo-
naiuto era un sogno nel cassetto da mesi. Attac-
canti così giovani e di qualità sono merce rara in
questa fase del mercato: il ragazzo ha le caratteri-
stiche ideali per integrarsi nel reparto offensivo e
speriamo possa aiutarci a colmare le lacune in fa-
se realizzativa».
Nell'affare Buonaiutocon il Crema 1908è entrato
anche il giovane portiere Simonelli, classe '98 di
grandi prospettive, che dall'Offanenghese andrà
a difendere i pali della Juniores cremina. L'Offa-
nenghese ha chiuso anche per Simone Mainas,
punta classe '97 in prestito dalla Rivoltana via
Piacenza.

Aiac. Il 14 la cena degli auguri col presidente Volpi

Gli allenatori a maggio
da Guardiola per lo stage

CREMONA — Un paio di
iniziative in arrivo per gli
allenatori dell’Aiac sezione
Cremona che seguono una
tradizione ormai consolida-
ta.

Si comincia con la serata
di lunedì 14 intitolata ‘I mi-
ster mangiano il panettone’
conviviale di chiaro stampo
natalizio che sarà organiz-
zata presso il ristorante
Wok Sushi di Cremona in
via Mantova (ore 20).

La seconda iniziativa è
l ’ormai  consueto v iag-
gio-stage: tappa di questa
Monaco di Baviera a casa
del Bayern di Pep Guardio-
la. Il viaggio in Germania
(12° stage organizzato dal-
l’Aiac locale) si terrà dal 12
al 15 maggio e le iscrizioni
si raccolgono fino al 30 di-
cembre. Il programma se-
gue una scaletta collaudata
negli anni: i partecipanti vi-
siteranno la città di Monaco

e quindi assisteranno agli
allenamenti del Bayern ol-
tre che alla gara di campio-
nato Bayern-Hannover che
si giocherà il 14 maggio alle
ore 20,30 presso l’Al l i a n z
Arena.

Nel viaggio è prevista an-
che una tappa a Dachau cit-
tà famosa per aver ospitato
il primo campo di concen-
tramento nazista (aperto il
22 marzo 1933) su iniziativa
di Heinrich Himmler, sola-
mente un mese dopo che
Hitler arrivò al potere.

Dunque, uno stage che ri-
marrà nella storia. Per le
iscrizioni al viaggio-stage ci
si può rivolgere al presiden-
te dell’Aiac cremonese,
G i a n c a r l o  V o l p i
(3474110907), oppure pres-
so l’agenzia viaggi Nuova
Planetario (referente An-
n a l i s a  M o r e t t i ,
0372411354).
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di Matteo Berselli
CREMA — La priorità è un cen-
trocampista. Ma, qualora si pre-
sentasse l’occasione, i movi-
menti in entrata potrebbe esse-
re due. Entrambi nel reparto
mediano. L’identikit del gioca-
tore che interessa ai dirigenti
del Crema non è difficile da
tracciare: una mezzala che sap-
pia saltare l’uomo, micidiale
nell’uno contro uno. I profili se-
guiti sin qui sono quelli di M a-
nuele Sorti del Villa D’A lm è,
Marco Matteidel Darfo e, ipote-
si ormai remota, Matteo Cava-
gna del Caprino. Tuttavia, gli
abboccamenti degli uomini
mercato nerobianchi non han-
no trovato terreno fertile nelle
rispettive società d’ap par te-
nenza. Nessuno di questi club
appare intenzionato a privarsi

dei propri gioielli, anche se il
tempo per cambiare idea c’è an-
cora e, soprattutto su Sorti e
Mattei, il pressingdel Crema ri-
mane forte e concreto. Un altro
nomea lungoseguitoè quellodi
Salvatore Lillo,ma l’attaccante
ex Legnano sembra si sia acca-
sato a Seregno. Suggestivo, infi-
ne, il ritorno di fiamma per
Alessandro Cazzamalli, contat-
tato in estate ma difficile da
‘t ra sci nar e’ in Eccellenza.
Ognuna di queste operazioni,
ancorché andasse in porto, com-
porterebbe l’arretramento di
Mario Tacchinardi al centro
della difesa, e garantirebbe al
centrocampo l’innesto di un ele-
mento con caratteristiche di-
verse da Pedrocca e Bressanel-
li, ottimi incontristi, disinvolti
nel fraseggio, ma non dotati del
cambio di passo in grado di ge-

nerare supe-
riorità nume-
rica. Le ricer-
che sono este-
se anche a un
esterno offen-
sivo, e in quel
caso sarebbe
Sonzogni a spostarsi qualche
metro più in là, nel ruolo comun-
que a lui congeniale di interno.
Tra mille voci che attualmente
si rincorrono, l’unica certezza è
che quello di Michele Piccolo
non resterà un acquisto isolato,
mentre i continui, sempre più
insistenti, ‘ru mors’ su Mi chele
P at ri n i, il difensore in uscita
dalla Pergolettese, continuano
a non trovare conferme ufficia-
li. Al momento lo si può conside-
rare un’opportunità ma non ne-
cessariamente la priorità.
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Michele
Patrini: dalla
Pergolettese

al Crema?

GIRONE B

LA CLASSIFICA
SQUADRE PARTITE RETI

PT G V N P F S
CAVENAGO 321310 2 1 24 7
CREMA 2913 8 5 0 27 11
SCANZOROSCIATE 2813 8 4 1 19 10
NIBIONNO 2513 7 4 2 30 18
CASATESEROGOREDO 2514 7 4 3 25 16
VILLADALME 2514 7 4 3 23 15
CAPRINO 2314 6 5 3 27 20
MANARA 2113 6 3 4 15 16
CISANESE 1913 5 4 4 14 14
OGGIONO 1213 2 6 5 17 20
GESSATE 1113 2 5 6 12 21
VERDELLO 1113 3 2 8 13 24
A. SANDONATESE 1013 2 4 7 15 21
SANCOLOMBANO 913 2 3 8 10 21
REAL MILANO 913 2 3 8 13 26
BRUGHERIO 813 2 2 9 17 29
BREMBATE 713 1 4 8 14 26

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

GIRONE E

RISULTATI
M. Zanconti - Or. Senna 4-1
Pagazzanese - Montanaso 1-0
Pontirolese - Codogno 0-1
Real Academy - Melegnano 1-0
Rivoltana - Trevigliese 0-0
Settalese - Luisiana 1-0
Soresinese - Offanenghese 1-1
Tribiano - Castelleone 4-0
CLASSIFICA
Tribiano 29 13 9 2 2 22 9
Rivoltana 28 13 9 1 3 22 9
Trevigliese 25 13 7 4 2 18 8
Luisiana 22 13 6 4 3 21 15
Castelleone 21 13 6 3 4 20 17
Soresinese 20 13 5 5 3 21 17
Settalese 19 13 5 4 4 12 14
Pagazzanese 18 13 4 6 3 13 13
Real Academy 17 13 4 5 4 17 21
M. Zanconti 16 13 4 4 5 19 17
Pontirolese 16 13 4 4 5 15 17
Montanaso 16 13 4 4 5 19 22
Codogno 13 13 3 4 6 12 15
Or. Senna 11 13 3 2 8 17 26
Offanenghese 10 13 2 4 7 14 21
Melegnano 2 13 0 2 11 8 29

Prossimo turno: Castelleon e - Rivolta -
na; Codogno - Pagazzanese; Luisiana - Tri-
biano; M. Zanconti - Offanenghese; Melegna-
no - Settalese; Montanaso - Real Academy; Or.
Senna - Pontirolese; Trevigliese - Soresinese


