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Calcio, Serie D Pe rg o l e t t e s e . L’attaccante, che salterà per squalifica la partita
di mercoledì, fa il punto: «Ora siamo più concreti, e la minor concorrenza
nel mio reparto ci assicura continuità. Voglio i playoff e... la conferma»

Valente, tanta voglia di gol
per un futuro in gialloblù

di Dario Dolci
CREMA — La Pergolettese
inizierà il nuovo anno e il gi-
rone di ritorno senza il suo ca-
pocannoniere. Giulio Valente
sarà infatti assente mercole-
dì contro la Folgore Caratese
per squalifica, avendo rag-
giunto la quinta ammonizio-
ne.
Nell’andata, Valente ha mes-
so a segno sette gol, esatta-
mente la me-
tà di quelli
r e a l i z z a t i
ne  l l ’ in te  ra
passata sta-
gione. L’a t-
taccante gial-
loblù è dun-
que perfetta-
mente in li-
nea con il suo
re ndi men to
abituale.
«Sono soddi-
s f a t t o  d i
q u a n t o  h o
fatto finora
— spiega il
g i  o c  a t o  r e
classe 1992
— anche in considerazione
del fatto che all’inizio di sta-
gione non ho avuto molto spa-
zio. Pian piano ho saputo ri-
tagliarmelo e ora sono con-
tento».
Oltre alle sette reti, Valente

può mettere sul conto alcuni
legni colpiti e diversi assi-
st-gol ai suoi compagni. Un
rendimento non male per un
giocatore che corre moltissi-
mo, cosa che a volte va a sca-
pito della lucidità e della pre-
cisione. «Mi sacrifico per la
squadra, ma del resto tutti
corriamo».
Valente ripercorre il girone
di andata, dagli inizi stentati
all’ultimo periodo molto posi-

tivo. «In av-
vio sappiamo
di aver dato
q  u  a  l c  h  e
p r  e o c c  u p a-
zione a socie-
tà e  t i fos i .
N e s s u n o  s i
a s p e  t t a v a
che partissi-
mo così male.
Con tanti in-
nesti nuovi e
con un alle-
natore nuovo
ci  abbiamo
messo un po’
di tempo pri-
ma di inqua-
drarci. Ades-

so che abbiamo capito l’idea
di calcio di mister Tacchinar-
di, le cose vanno decisamente
meglio. Siamo diventati più
concreti e più cinici; direi che
c’è stata un’inversione di
marcia».

Lo sfoltimento della rosa ha
dato anch’esso una mano in
tal senso. «Parlando dell’a t-
tacco — spiega Valente —
prima eravamo in sei per due
maglie e tra chi non giocava
c’erano dei malumori. Gesti-
re tutti era difficile. Adesso
che siamo in meno ci sono più
possibilità di giocare con con-
tinuità, che è una cosa impor-
tante per un calciatore».
Tramontati precocemente i
sogni di gloria, messa alle
spalle la zona calda, la Pergo-
lettese dovrà trovare nuovi
stimoli per il ritorno che sta
per iniziare. «L’obiettivo è
quello di dare continuità agli
ultimi risultati positivi. An-
che se è vero che i playoff
contano poco, io dico che un
buon piazzamento è sempre
un motivo di orgoglio. E poi
dobbiamo iniziare a gettare
le basi per la prossima stagio-
ne».
Quando Valente si augura di
vestire ancora la maglia gial-
loblù. «A Crema sto benissi-
mo e sono stato accolto altret-
tanto bene. Col gruppo si è
creato il giusto affiatamen-
to».
Neve permettendo, gli alle-
namenti in casa della Pergo-
lettese proseguono oggi e do-
mani sul campo di Ripalta
Cremasca. Per la sfida di
mercoledì al ‘Voltini’ contro

la Caratese mancheranno, ol-
tre allo squalificato Valente,
anche gli infortunati Lanzi,
Donida e Daldosso. Da verifi-
care le condizioni di Compao-
re, affaticato dopo la ripresa
seguita a un lungo infortu-
nio.
Nel frattempo, mentre il mer-
cato di gennaio della Pergo-
lettese dovrebbe limitarsi al
ritorno dell’attaccante Cassa-
ni all’Inter, la Virtus Berga-
mo ha ingaggiato due nuovi
centrocampisti: Redaelli,
svincolato dal Budoni, e Fran-
zoso dal Portogruaro.Valente festeggiato dopo un gol

Giulio Valente

Eccellenza Le pagelle dei nerobianchi.Diversi giocatori devono solo trovare
continuità di rendimento. Zilioli ora ha a disposizione una rosa invidiabile
e il calendario è favorevole: il terzo posto attuale non può più bastare

Crema, Sonzogni vero leader
Il capitano è stato, con Pagano, il migliore dell’andata

di Matteo Berselli
CREMA — Nessun rimandato e
zero insufficienze nelle pagelle
difinequadrimestre. IlCremasi
affaccia alla seconda metà di
campionato dopo un girone
d’andata ampiamente positivo.
Superati i tumulti di novembre
(l’esonero di Nicolini, gli addii di
Cantoni e Baresi) la squadra si è
compattata, arrivando al giro di
boa da terza in classifica a soli tre
punti dalla vetta. Nel ritorno di-
sputerà al Voltini 11 gare su 16:
nessun obiettivo,quindi, puòes-
sere precluso.
B ar b i er i — Meno chiamato in
causa rispetto alla scorsa stagio-
ne, ma anche meno decisivo. Af-
fidabile era e affidabile rimane:
deve solo limare alcune imper-
fezioni. 6,5
Bosisio—L’unico vero terzino di
spinta, anche se quest’anno, for-
se per precisa direttiva dalla
panchina, accompagna meno
l’azione. A destra come a sini-
stra,unagaranzia. 6,5
Donnarumma — Il più giovane
di tutti. Dopo una discreta par-
tenza, ha perso sicurezza, toc-
cando il fondo a Nibionno. Va
rinfrancatoerecuperato. 6
Berishaku — Titolare fisso dopo
l’addio di Baresi, non ha sbaglia-
to una partita. Pochi fronzoli,
grandefisicità,tantasostanza. 7
Santinelli — Rendimento eccel-
lete, anche se macchiato da un
paio di passaggi a vuoto e dal ri-
gore del pareggio regalato al
RealMilano. 6,5
Pe dro cca — Tanto discontinuo
quanto prezioso. Un solo centro
a ll ’attivo. Score migliorabilissi-
mo. 6
Bressanelli — Lontano dagli

standard di un anno fa, forse an-
che a causa dell’impiego a sin-
ghiozzo. Aspettarlo, comunque,
èundovere. 6
Dell’A nna — Quando si accen-
de,fa ladifferenza.La verasfida
èriuscircipiùspesso. 6,5
T ac ch in ar di — Infortuni e in-
fluenze l’hanno tenuto fuori più
del previsto. E l’assenza si è sen-
tita, perché un omologo con le
sue caratteristiche in rosa non
c’è. 6
Sonzogni — In quattro mesi si è
guadagnato la fascia di capita-
no, conquistando tutti con gioca-
te di qualità, spirito di sacrificio
e grinta da condottiero. Peccato
per l’errore dal dischetto (pe-
santissimo) con l’Oggiono. 7,5

Pagano — Con sei reti è insieme
a Sonzogni il miglior marcatore
della squadra. Decisivo nello
scontro diretto di Lodi, ha fatica-
to solo quando è stato schierato
da centravanti puro. Da esterno
o da seconda punta, semplice-
menteimmarcabile. 7,5
M ar ch es et ti — Mai due partite
belle di fila. Strepitoso a Cisano
e San Colombano, spesso giù di
tonoalVoltini. 6
Belleri —A lungo fuori per infor-
tunio, quando ha giocato è stato
quasi sempre determinante.
Cinque reti in dieci gare: media
dabomberdirazza. 7
Piccolo — Arrivato a dicembre,
ha subito mostrato una buona in-
tesa con i compagni. Gli manca

soloilgol. 6
Oprandi , Sanogo e Volp e: ingiu-
dicabili, troppo pochi i minuti
collezionatisinqui. sv
Z il io l i — Subentrato a Nicolini
ai primi di novembre, ha eredita-
to la squadra al terzo posto e lì
l’ha mantenuta. Nel frattempo
la società gli è venuta incontro,
rinforzandola in tutti i settori e
nel girone di ritorno non potrà
accontentarsi del piazzamento.
Dovrà necessariamente puntare
aqualcosadipiù. 6,5
Postilla d’obbligo per Cantoni.
Dopo il cambio d’allenatore, ha
dato l’addio al calcio giocato, per
iniziare una nuova esperienza in
panchina. Voto alla stagione: 6.
Voto alla carriera: 9.

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 (6 gennaio): Bustese
- Mapellobonate (1-1); Ciliverghe - Inveruno
(1-0); Grumellese - Fiorenzuola (1-2); Monza
- Virtus Bergamo (1-1); Olginatese - Caravag-
gio (0-0); Pergolett ese - Folgore Caratese
(0-0); Piacenza - Ciserano (1-1); Ponte Isola -
Pro Sesto (0-1); Sondrio - Seregno (4-7); Va-
resina - Lecco (1-4)

Dopodomani il test
con l’O ffa n e n g h e s e
CREMA — Fra sei giorni
ricomincia il campionato
e al Voltini va in scena
l’attesissima rivincita col
Fanfulla. Il Crema vuol
arrivare pronto al big
match e ha definito il
programma settimanale
delle attività. Dopo
l’allenamento di ieri,
questa mattina la
squadra guidata da
Silvio Zilioli si ritrova
alle 10 al centro sportivo
di Romanengo per una
nuova sessione di lavoro.
Pomeriggio libero.
Domani, stesso posto e
stessa ora, altre
sgambate e altri esercizi
fino a mezzogiorno. Poi
mercoledì, giorno
dell’Epifania, alle 10
sempre a Romanengo è
prevista l’amichevole
con l’Offanenghese di
Promozione. Dopodiché,
nelle sessioni di giovedì
e venerdì, verrà
approfondito il lavoro
tattico in vista della
sfida con la capolista in
programma domenica
alle 14.30. Non decisiva
ma importantissima.
Un’eventuale vittoria
nerobianca
comporterebbe infatti
l’aggancio in classifica.

ALLENAMENTI

Mussa si è dimesso
Dossena il sostituto
CREMA — Novità sulla
panchina della Juniores
Regionale. Dopo un
girone d’andata chiuso
in crescendo,
l’allenatore Giovanni
Mussa ha abbondato
l’incarico. I motivi che
hanno spinto il tecnico
castelleonese alle
dimissioni sarebbero da
ricondurre a impegni
lavorativi dello stesso
Mussa anche se
ufficialmente non sono
ancora stati chiariti. Già
noto, invece, è il nome
del suo successore: la
società ha scelto
Giovanni Dossena, che
ha alle proprie spalle
una lunga esperienza
con le prime squadre di
Salvirola, Trescore e
Castelleone, club con cui
ha allenato anche in
Promozione. La sfida
della Juniores
rappresenta una novità
anche per lui, e durante
la pausa invernale avrà
la possibilità di
conoscere i suoi nuovi
giocatori in modo da
arrivare pronto
all’esordio, in
programma fra poco
meno di due settimane,
sabato 16.

JUNIORES

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: Bre mb at e - Manara
(0-1); Crema - Cavenago (1-0); Gessate - Og-
giono (2-1); Nibionno - Villadalme (0-1); Real
Milano - Brugherio (5-1); Sancolombano - Ci-
sanese (0-1); Scanzorosciate - Casatesero-
gor edo (2-1); Verdello - Acc. Sandonatese
(3-1); Caprino - riposaSonzogni impegnato in un duello ‘testa a testa’


