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Serie D Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare per la squadra
di Tacchinardi, che prova a frenare (a fatica) gli entusiasmi: «Il primo traguardo
deve essere la salvezza, poi vedremo». Ma in casa gialloblù regna la fiducia

Pergolettese, ora cambia
l’obiettivo della stagione

di Dario Dolci
CREMA — Bello e diver-
tente. Così è stato il Pergo
alla ‘prima’ del nuovo anno.
I gialloblù hanno iniziato il
girone di ritorno con un
convincente successo per 3
a 1 sulla Caratese, che ha
permesso loro di guadagna-
re un’altra posizione in
classifica e di allungare la
serie utile. Nelle ultime cin-
que gare la squadra allena-
ta da Alessio Tacchinardi
ha ottenuto quattro vittorie
e un pareggio, il che confer-
ma l’inversione di tendenza
registrata rispetto a un ini-
zio di stagione piuttosto
stentato. Contro i brianzoli
non c’è stata sfida.

Al 27’ la Pergolettese
conduceva già per tre reti a
zero e sul taccuino non c’e-
ra traccia della presenza in
fase offensiva degli avver-
sari. Il gol del vantaggio
cremasco è stato di ottima
qualità ed è arrivato al ter-
mine di un’azione manovra-
ta con passaggi tutti di pri-
ma intenzione; il secondo
su calcio di rigore; il terzo
su una perfetta ripartenza.

Dopo un primo tempo
senza sbavature, il black
out di inizio ripresa ha con-
cesso agli ospiti di accorcia-
re le distanze. Detto che già

altre volte era capitato ai
gialloblù di ripresentarsi
meno concentrati dopo l’i n-
tervallo, l’episodio confer-
ma, come del resto ha spie-
gato anche lo stesso tecnico
cremasco, che quando mol-
la la presa la squadra fini-
sce spesso per correre dei
rischi. Dopo il 3 a 1, tutta-
via, sono stati ancora i pa-
droni di casa a sfiorare più
volte la rete e a fallire un
penalty. Tacchinardi ha an-
che lodato la prova di B o-
sc het ti («Finora è stato il
miglior Under classe 1996
del girone»), esortandolo a
osare ancora di più per cre-
scere ancora. «E’ un ragaz-
zo di grande umiltà. L’ho
scovato a Cremona l’estate
scorsa quando nessuno lo
considerava e si allenava
con la Berretti. E’ la mia
soddisfazione più grande,
ma il merito va a lui che ha
saputo mettersi a disposi-
zione e offrire un ottimo
rendimento».

Il trainer gialloblù ha an-
che sottolineato l’i m p o r t a n-
za dell’apporto che l’a t t a c-
cante Cesca sta dando alla
squadra.

«Non è una punta statica,
partecipa molto alla mano-
vra e sa mandare in rete i
compagni».

La metamorfosi della

Pergolettese, iniziata nella
parte finale della gara di
Mapellobonate, quando i

cremaschi
rimasero in
i nf er io ri tà
nu meri ca,
è figlia del-
l ’ a  s  s e  t t  o
stabile che
la squadra
ha trovato
d o p o  i l
m e  r c a t  o .
L’aver sfol-
tito l’or ga-
nico, l’a ve r
r idotto le
po ssi bili tà

di scelta e l’aver puntato su
un gruppo definito ha con-
sentito di trovare quell’a-
malgama, quell’intesa e
quegli equilibri tra i repar-
ti che hanno permesso di
voltare pagina. Il resto lo
hanno fatto i risultati, che
da sempre rappresentano
la miglior medicina.

Abbandonata la zona a ri-
schio e lasciati alle spalle i
timori che fino a novembre
avevano accompagnato il
suo cammino, il Pergo deve
ora darsi degli obiettivi
nuovi per questa seconda
parte di stagione. Tacchi-
nardi ha saggiamente ricor-
dato che «il primo traguar-
do deve essere il raggiungi-

mento della salvezza. Poi,
quando la rosa tornerà ad
essere al completo, potre-
mo puntare ad altro».

Per concludere, la prima
giornata di ritorno ha fatto
saltare due panchine. A
Mapello, Roberto Crotti s o-
stituisce l’esonerato V il la .
A Monza è invece Walter
Salvioni a prendere il posto
di Alessio Delpiano.
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Eccellenza Domenica aperta la curva ‘Renato Olmi’ con ingresso gratuito per
i baby tifosi. Tra i nerobianchi si ferma Belleri (problema muscolare)
In caso di vittoria la squadra di Zilioli aggancerebbe i lodigiani

Crema, sale la febbre da derby
Col Fanfulla spettacolo assicurato

di Matteo Berselli
CREMA — Ingresso gratui-
to in curva Nord, prima
comparsa del ‘panda’ come
nuova mascotte ufficiale, e
un gruppo di ragazze dello
staff pronte a colorare i vol-
ti dei bambini di nero e di
bianco. Con un’att en zio ne
maniacale ai dettagli, il
Crema sta facendo le cose
in grande. Almeno nella
confezione, il derby col
Fanfulla in programma do-
menica al Voltini non do-
vrebbe deludere. Anzi, mal-
tempo permettendo pro-
mette di offrire un colpo
d’occhio straordinario. La
curva ‘Renato Olmi’ sarà in-
teramente occupata dai ra-
gazzi del settore giovanile
cremino, e da tutti i baby
tifosi che vorranno acco-
darsi ai loro amici tesserati.
La ‘sud’ e parte dei distinti
verranno invece aperte e ri-
servate ai supporters lodi-
giani, che dovrebbero ri-
versarsi numerosi in riva al
Serio. «Stando alle stime
del Fanfulla — spiega il di-
rettore generale Mas simi-
liano Gnatta — ne dovreb-
bero arrivare circa duecen-
to, e dal momento che quasi
tutti i campionati dilettan-
tistici sono ancora fermi,
non mi stupirei se domeni-
ca superassimo le 800 pre-
senze totali».
Prima ancora che una par-
tita di calcio e un delicato
scontro al vertice, la sfida
di dopodomani è stata pen-
sata dal Crema come uno
spot per l’Eccellenza, un

bello spettacolo di sport,
con lo stadio aperto a tutti,
e gratis per i più piccoli. Il
risultato del campo arrive-
rà in un secondo momento e
avrà la sua rilevanza, ma il
successo della giornata non
coinciderà unicamente col
punteggio finale.
Sul fronte squisitamente
tecnico, la squadra allenata
da Zilioli (che non andrà in
panchina poiché squalifica-
to) è reduce dall’a m i c h e v o-
le di mercoledì vinta per
2-0 con l’Offanenghese di
Promozione. Le reti sono
state siglate da Piccolo e
Pagano, e con ogni probabi-

lità domenica saranno pro-
prio loro due a comporre la
coppia d’attacco, anche
perché Belleri, l’altro ieri, è
uscito dal campo dopo po-
chi minuti, a causa di un ri-
sentimento muscolare al
polpaccio. Niente di grave,
all’apparenza, ma visti i
precedenti (e le non insoli-
te ricadute) è difficile che
in una gara così importante
venga schierato dal primo
minuto. Troppo alto il ri-
schio di spendere subito un
cambio. Certe, invece, le
presenze dei neo acquisti
Patrini in difesa e Volpe a
centrocampo, col probabile

rientro di Tacchinardi in li-
nea mediana, verosimil-
mente al fianco di Bressa-
nelli.
All’andata, meno di un me-
se fa, si impose il Crema
con una rete di Pagano, al
termine di un match sfocia-
to in qualcosa di simile a
una ‘corrida’, con tre gioca-
tori espulsi, un allenatore
(Curti) allontanato e scara-
mucce sugli spalti tra le op-
poste tifoserie. Difficile
pensare che le feste natali-
zie abbiano addolcito gli
strascichi di una rivalità
tanto accesa: con ogni pro-
babilità, i retaggi della sfi-
da della Dossenina si spin-
geranno sino al Voltini, e
renderanno il derby ancora
più avvincente ed elettriz-
zante. Un’eventuale vitto-
ria del Guerriero farebbe
sprofondare i nerobianchi a
-6 dalla vetta, risucchiati
dal gruppo delle inseguitri-
ci; un pareggio o meglio an-
cora un successo di Sonzo-
gni e compagni permette-
rebbe invece al Crema di
mantenere intatte le spe-
ranze di promozione diret-
ta, ben sapendo che oltre
allo Scanzorosciate l’a l tr a
squadra con cui bisognerà
fare i conti se si vuol vin-
cere il campionato è pro-
prio il Fanfulla.
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LA CLASSIFICA
SQUADRE PARTITE RETI

PT G V N P F S
PIACENZA 51 2016 3 1 46 13
LECCO 40 2012 4 4 42 20
SEREGNO 39 2011 6 3 38 22
CISERANO 34 20 9 7 4 27 23
OLGINATESE 31 20 9 4 7 30 25
PONTISOLA 30 20 8 6 6 33 28
PERGOLETTESE 30 20 8 6 6 23 21
CILIVERGHE 30 20 9 3 8 21 28
MONZA 29 20 8 5 7 29 26
INVERUNO 28 20 8 4 8 33 31
PRO SESTO 26 20 8 2 10 28 30
VARESINA 24 20 6 6 8 28 31
BUSTESE 24 20 6 6 8 26 30
F. CARATESE 23 20 5 8 7 27 30
GRUMELLESE 22 20 5 7 8 27 31
CARAVAGGIO 21 20 5 6 9 23 33
VIRTUS BERGAMO 18 20 5 3 12 21 40
MAPELLOBONATE 17 20 4 5 11 24 36
FIORENZUOLA 17 20 3 8 9 14 27
SONDRIO 13 20 2 7 11 22 37

Domenica
PRO SESTO-BUSTESE
VIRTUS BERGAMO-CILIVERGHE M.
CISERANO-GRUMELLESE
LECCO-MONZA
SEREGNO-OLGINATESE
INVERUNO-PERGOLETTESE
F. CARATESE-PIACENZA
FIORENZUOLA-PONTISOLA
MAPELLOBONATE-SONDRIO
CARAVAGGIO-VARESINA

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 (domenica): Br em-
bate - Manara (0-1); Crema - Cavenago (1-0);
Gessate - Oggiono (2-1); Nibionno - Villadal-
me (0-1); Real Milano - Brugherio (5-1); San-
colombano - Cisanese (0-1); Scanzorosciate
- Casateserogoredo (2-1); Verdello - Acc.
Sandonatese (3-1); Caprino - riposa

Pagano in gol

Il Crema domenica ospita
il Fanfulla: grande sfida


