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GIRONE B

CLASSIFICA
Piacenza 50 19 16 2 1 44 11
Lecco 37 19 11 4 4 40 19
Seregno 36 19 10 6 3 36 21
Ciserano 33 19 9 6 4 25 21
Monza 29 19 8 5 6 28 23
Inveruno 28 19 8 4 7 33 30
Olginatese 28 19 8 4 7 28 25
Ponte Isola 27 19 7 6 6 31 27
Pergolettese 27 19 7 6 6 20 20
Ciliverghe 27 19 8 3 8 20 28
Pro Sesto 26 19 8 2 9 27 28
Varesina 24 19 6 6 7 27 29
F. Caratese 23 19 5 8 6 26 27
Grumellese 21 19 5 6 8 26 30
Bustese 21 19 5 6 8 24 29
Caravaggio 21 19 5 6 8 23 31
Mapellobonate 17 19 4 5 10 23 34
Fiorenzuola 16 19 3 7 9 13 26
Virtus Bergamo 15 19 4 3 12 18 39
Sondrio 13 19 2 7 10 21 35

Prossimo turno: Bustese - Mapellobona-
te (1-1); Ciliverghe - Inveruno (1-0); Grumel-
lese - Fiorenzuola (1-2); Monza - Virtus Ber-
g a m o (1-1); Olginatese - Caravaggio ( 0- 0 ) ;
Pergolettese - Folgore Caratese (0-0); Pia-
cenza - Ciserano (1-1); Ponte Isola - Pro Se-
sto (0-1); Sondrio - Seregno (4-7); Varesina -
Lecco (1-4)

GIRONE B

CLASSIFICA
Cavenago 36 16 11 3 2 27 9
Scanzorosciate 34 16 10 4 2 25 14
Crema 33 16 9 6 1 30 16
Villadalme 31 16 9 4 3 25 15
Nibionno 28 16 8 4 4 35 23
Casateserogoredo 28 16 8 4 4 29 18
Manara 28 16 8 4 4 21 19
Cisanese 24 16 6 6 4 16 15
Caprino 23 16 6 5 5 27 24
Verdello 18 16 5 3 8 20 27
Acc. Sandonatese 16 16 4 4 8 23 24
Gessate 16 16 3 7 6 14 22
Sancolombano 15 16 4 3 9 15 24
Oggiono 13 16 2 7 7 20 25
Real Milano 13 16 3 4 9 19 32
Brugherio 8 16 2 2 12 19 39
Brembate 7 16 1 4 11 14 33

Prossimo turno: Brembate - Manara
(0-1); Crema - Cavenago (1-0); Gessate -
Ogg iono (2-1); Nibionno - Villadalme
(0-1); Real Milano - Brugherio (5-1); San-
colombano - Cisanese (0-1); Scanzoro-
sciate - Casateserogoredo (2-1); Verdel-
lo - Acc. Sandonatese (3-1); Caprino - ri-
posa

Serie D La squadra ha avuto una buona reazione specie nella seconda parte
della stagione. Buono il rendimento dell’attaccante Valente, autore
di 7 gol. Bene anche Boschetti, sempre presente nel girone di andata

Pergolettese, 6 in pagella
ma si può fare molto di più

di Dario Dolci
CREMA — La sosta natalizia
del campionato consente, co-
me da tradizione, di stilare le
pagelle della Pergolettese,
evidenziando il rendimento
offerto dai singoli giocatori in
queste prime 19 gare della
stagione.

Prisco: al debutto in serie
D. Ha commesso pochi errori
vistosi e per un diciottenne
che gioca nel ruolo più delica-
to della squadra è un aspetto
positivo. Forse non ha fatto
grossi miracoli, ma non ha
certamente sfigurato. 6+

Do nna ru mma : ha giocato
troppo poco (due presenze)
per essere giudicato. n.v.

Lanzi: finchè non è stato
messo fuori causa dalla pu-
balgia ha offerto un contribu-
to indubbiamente utile alla
causa. 6,5

Arpini: ha giocato in diversi
ruoli della difesa e non sem-
pre la duttilità è andata a be-
neficio del suo rendimento. Si
è espresso meglio quando è
stato schierato da centrale,
mentre sugli esterni, specie
sinistra, ha un po’ tribolato. 6

Sc iett i: l’avvio di stagione

non era stato all’altezza delle
sue capacità. Ha forse pagato
il lungo travaglio vissuto dal-
la squadra prima di diventare
tale. Poi si è rinfrancato, ha
riacquistato sicurezza e nel-
l’ultimo periodo è andato in
crescendo. 6 +

Anelli: utilizzato poco all’i-
nizio e poi vittima di un infor-
tunio al menisco. Quando ha
potuto giocare con continui-
tà, ha fatto la sua parte. 6

Donida: prima dell’infortu-

nio muscolare che lo ha messo
fuori causa, ha offerto sem-
pre un contributo importante
in fatto di rendimento e di
personalità. 6,5

R i c e p ut i : il suo lancio in
squadra è stato ritardato da
un lungo infortunio.

Ora che sta iniziando a gio-
care con continuità, ha la pos-
sibilità di mettere in mostra
le sue doti. 6

Zanoni: poco utilizzato, ma
quando è stato chiamato in

causa non ha demeritato. 6

Boschetti: sempre in cam-
po, sempre presente nel giro-
ne di andata. E soprattutto
sempre in grado di fornire un
rendimento generoso e conti-
nuativo. Considerato che è un
Under e che a Crema era ar-
rivato quasi per caso, è stato
sicuramente l’elemento più
positivo della prima parte di
stagione. 7 +

Am. Tacchinardi: il centro-
campo a tre non lo ha aiutato

(ha altre caratteristiche) ma
la sua disponibilità e la sua
dedizione lo hanno sempre
fatto trovare pronto alla chia-
mata. 6

Brunetti: meglio da esterno
che da interno. Il suo rendi-
mento è dipeso proprio dal-
l’utilizzo tattico. 6

C on ti : era accreditato di
doti notevoli, che in effetti
ha, ma che ha mostrato a in-
termittenza. Il fatto di aver
saltato la preparazione lo ha
costretto a entrare in forma
giocando, cosa che gli ha com-
plicato il compito. A volte
tende a strafare, forse per re-
cuperare il terreno perduto. 6
—

Ardini: sempre utile quan-
do c’è stato bisogno di lui. 6

Va lent e: con sette reti al-
l’attivo è l’attaccante più pro-
lifico di una squadra che se-
gna pochissimo. E questo,
considerato che non ha sem-
pre giocato, è un merito. 7

Cesca: è arrivato da poco,
ma si è presentato subito be-
ne. 6,5

Rossi: arrugginito da tanta
panchina, ha giocato poco e a
singhiozzo, realizzando co-
munque due reti. 6

Cassani, Defendi, Rubetti:
qualche spezzone per loro.
Troppo poco per un giudizio.
n.v.

All. Tacchinardi: ci ha mes-
so tanto prima di trovare un
assetto affidabile, un equili-
brio e soprattutto prima di
dare un’identità alla squadra,
rimasta per 15 gare in zona
playout. Nelle ultime setti-
mane, grazie anche alla defi-
nizione della rosa dal merca-
to sembra aver tracciato la
via giusta. 6

Eccellenza L’attaccante: «Il nostro bilancio? Positivo anche se siamo consapevoli
che abbiamo i mezzi per fare meglio». E sul campionato dice:
«Per me sarà una lotta a tre fra noi, Fanfulla e Scanzorosciate»

La squadra
della
Pergolettese
allenata
da Alessio
Tacchinardi
(foto
Marinoni)

di Matteo Berselli
CREMA — Non indossa la fa-
scia di capitano, ma ormai da
diverse stagioni l’uomo-squa-
dra del Crema è lui: Nicolò Pa-
gano . Anche quest’anno la
classifica dei nerobianchi si
nutre delle sue reti, dei suoi
assist e delle sue prestazioni.
Ha timbrato lui il successo di
Lodi nello scontro diretto col
Fanfulla, e sempre lui, con
un’incredibile prodezza bali-
stica, ha firmato il successo
casalingo sul Caprino. In mez-
zo, altre tre reti e la disponi-
bilità (vista l’assenza per un
mese di Belleri) a giocare al
centro dell’attacco, in una po-
sizione che non ama, che ne
ingolfa il motore e ne dimezza
le potenzialità.
Venticinque anni appena

compiuti, leader dentro e fuo-
ri dal campo, Pagano ha già
raggiunto una maturità invi-
diabile per la sua età eppure,
come scoprirete tra poco, non
ha ancora smesso di sognare.
La prima domanda è d’obbli-
go: un giudizio sul girone
d’andata del Crema?
«Positivo anche se siamo con-
sapevoli che abbiamo i mezzi
per fare meglio».
Qual è stata la vostra miglior
partita?
«Scelgo quella di Villa D’A l-
mè. E’ finita 0-0 ma meglio di
così non abbiamo mai gioca-
to».
E la peggiore?
«I pareggi con Real Milano e
Oggiono sono costati caro, an-
che più della sconfitta di Ni-
bionno, peraltro meritata».
A metà del girone d’anda ta,

avete vissuto un momento de-
licato col cambio d’allenatore
e l’addio di alcuni giocato-
ri-simbolo: quanto è stato dif-
ficile ripartire?
«Il gruppo è sempre rimasto
unito. Continuando a lavora-
re con serietà, i cambiamenti
alla fine non hanno inciso nei
risultati».
E’ il Fanfulla il rivale numero
uno per la vittoria del campio-
nato?
«Per me sarà una lotta a tre
fra noi, Fanfulla e Scanzoro-
sciate».
Due settimane fa hai compiu-
to 25 anni, e da circa dieci sta-
gioni ti barcameni tra Promo-

zione ed Eccellenza: mai pen-
sato di metterti alla prova in
una categoria superiore?
«Il salto in Serie D lo voglio fa-
re col Crema. Con altre socie-
tà non avrebbe lo stesso valo-
re e lo stesso significato. Un
sogno però ce l’ho...».
Quale?
«Avere l’opportunità di ten-
tare un’esperienza tra i pro-
fessionisti. Lo desideravo
quand’ero bambino e un po’ ci
credo ancora».
Durante la tua carriera hai
giocato un po’ in tutti i ruoli,
ma se fossi tu a schierarti, do-
ve ti posizioneresti?
«Mi trovo bene a muovermi

attorno alla prima punta, op-
pure a partire sull’e st e r n o .
Per rendere al meglio ho biso-
gno di spazi».
Il 10 gennaio si ricomincia e
c’è subito Crema-Fanfulla.
Un pensierino?
«La società ha lavorato benis-
simo sul mercato e ci presen-
tiamo al ritorno con una rosa
ancora più competitiva. Spe-
ro sia una bella partita, maga-
ri senza le tensioni che hanno
accompagnato quella di Lodi,
e soprattutto mi auguro di ve-
dere allo stadio tanti tifosi. In
una sfida così importante, ne
avremo senz’altro bisogno».
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La squadra
del Crema
A destra,
bomber
Pagano
e, sotto,
l’esultanza
dei suoi
compagni

SPORT

Quando c’è bisogno di gol
ci pensa bomber Pagano


