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Coppa Italia di Lega Pro Oggi alle 15 allo Zini c’è la sfida
all’Alessandria. In campo i giocatori
che spesso vanno in panchina

SPORT

Cremo senza pressione
con le ‘seconde’linee

Serie D. Turno infrasettimanale per la squadra di Tacchinardi, in formazione di emergenza e reduce da un inatteso ko

Pergo alla ricerca dei punti Sperduti
di Dario Dolci

CREMA — Dopo l’inatteso
pit stop di sabato contro la
Grumellese, il Pergo torna
in pista già oggi pomeriggio
per provare a ripartire. Il
turno infrasettimanale di
campionato riserva ai gial-
loblù l’inedita trasferta in
quel di Venegono Superio-
re, in casa della matricola
Varesina. La coda che si è
formata ai limiti della zona
playoff esorta l’équipe cre-
masca ad aprire il gas per
evitare di farsi raggiunge-
re.
Più che con le rivali che
pressano, la Pergolettese
dovrà fare i conti oggi con
una lunga serie di defezio-
ni. Fuori causa ci sono gli
squalificati Valente, Anel-
li, Amedeo Tacchinardi e
l’infortunato Prisco. Sicuri

assenti anche gli Under
Arici (distorsione a un gi-
nocchio), Rubetti (influen-
za) e Defendi (impegni sco-
lastici).
E fanno sette. A questi si
aggiungono due punti di do-
manda sulle condizioni di
Conti e Ardini. I due cen-
trocampisti sono stati colpi-
ti da un attacco influenzale
e la loro presenza è in dub-
bio.
Conti ieri mattina non si è
allenato, mentre Ardini ha
corricchiato a bordo cam-
po. Dei due, il classe 1995 è
quello che ha più chances
di potercela fare.
Non è al meglio neppure
Donida, ma la sua presenza
non è in forse. Tra i convo-
cati è stato inserito per la
prima volta il regista Dal-
dosso, che ha però ancora
u n’autonomia limitata, ol-

tre a Lanzi, che ha smaltito
la pubalgia. Rispetto al tur-
no precedente, rientra Bru-
netti che ha scontato la
squalifica.
Considerato il bollettino di
guerra, la formazione cre-
masca è in alto mare. Se
Conti non recupera, è pos-
sibile il passaggio al 3-5-2,
con Arpini, Scietti e Rice-
puti centrali, Donida e Si-
monato esterni, Brunetti,
Ardini e Boschetti in me-
diana e la copia Cesca-Ros-
si in attacco. Per completa-
re la distinta sono stati con-
vocati gli juniores Tazzi,
Kouame e Foresta.
Oltre alla situazione di as-
soluta emergenza, i giallo-
blù dovranno fare attenzio-
ne al fattore campo. Dei 33
punti che vanta in classifi-
ca, infatti, la Varesina ne
ha conquistati 25 tra le mu-
ra amiche, frutto di sette
vittorie, quattro pareggi e
due sole sconfitte.
Sul campo comunale di via
Aldo Moro, i rossoblu han-
no battuto (unica squadra
del girone ad esserci riusci-
ta) nientemeno che la capo-
lista Piacenza.
Soltanto Bustese e Lecco
sono finora state capaci di
espugnare il fortino varesi-
no.
La formazione allenata da
Marco Spilli ha nell’att ac-
cante Albizzati il suo mi-
glior realizzatore con 6 reti,
seguito a 5 da Moretti.
Nata nel 2010 dalla fusione
tra Castiglione Olona e Ve-
negono Superiore, la Vare-
sina in soli cinque anni è
passata dalla Terza Catego-
ria alla serie D, conquistata
la scorsa estate ai playoff.
L’andamento tenuto finora
è in linea con l’obi etti vo
stagionale, che è la salvezza
diretta.
Nella gara di andata al ‘V o l-
tini’, il Pergo si impose per
1 a 0 grazie ad una rete di
Valente.
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di Giorgio Barbieri
CREMONA — Per alcuni è
solo una rottura di scatole,
un disturbo al campionato.
La Coppa Italia di Lega Pro
non sarà la Champions Lea-
gue e nemmeno l’E ur op a
League. E neppure la Tim
Cup. Ma rimane una compe-
tizione nazionale che va ri-
spettata. Anche perchè or-
mai in lizza sono rimaste po-
che squadre e il trofeo (che
nel futuro dovrebbe dare di-
ritto a qualche premio) fa go-
la a tutte. Oggi si gioca la
partita più rinviata della ma-
nifestazione. Cremonese e
Alessandria dovevano già in-
contrarsi più di un mese fa,
poi la Tim Cup con i grigi pie-
montesi ancora in corsa in se-
mifinale. Fra qualche setti-
mana la squadra di Gregucci
sarà di scena a San Siro per
cercare di ribaltare l’1-0 del
Milan sul terreno di Torino.

Oggi però alle 15 allo Zini
le due squadre finalmente si
giocheranno l’accesso al tur-
no successivo, con la vincen-
te in casa del Cittadella. E’
chiaro che in questo momen-
to è più importante il cam-
pionato. La Cremonese, dopo
le due vittorie consecutive,
vede i playoff e deve prepa-
rare bene la sfida di dome-
nica a salò con la Feralpi.

L’Alessandria, che ha perso
punti e lucidità nelle ultime
settimane, deve recuperare
terreno per poter dire anco-
ra la sua per la promozione
diretta.

Quindi oggi i due allenato-
ri Rossitto e Gregucci cer-
cheranno di dosare le forze,
lasciando a riposo i giocatori
più importanti in chiave
campionato. Spazio dunque
alle seconde linee, che per
entrambe le squadre sono co-
munque ricche e abbondan-
ti. Gregucci ha detto ieri
mattina che l’A le ss an dr ia
vuole superare il turno, cer-
tamente anche Rossitto ci
tiene.

Però la Cremonese di oggi
pomeriggio potrebbe essere
un po’ diversa da quella che
ha vinto a Mantova, In porta
Galli dovrebbe dare il cam-
bio a Ravaglia, in difesa è
previsto il rientro di Russo,
Zullo e Crialese. A centro-
campo potrebbe giocare For-
miconi (o Suciu) a destra,
Rosso in mezzo e Scarsella la-
terale. Davanti ipotizziamo
Ciccone, Magnaghi e Pacilli.
Gli altri saranno tutti in pan-
china, pronti ad entrare,
compresi un paio di giocatori
della Berretti. Dall’altra par-
te vedremo subito in campo
gli ex Vitofrancesco e Lovi-
so, con Bocalon in panchina.

Il centrocampista Boschetti

di Matteo Berselli
CREMA — Quando sembra
sul punto di volare, ripiega le
ali. Il Crema è fatto così, e or-
mai non si puòpiù credere alle
coincidenze. Non riuscire a da-
re continuità alle proprie pre-
stazioni, anche all’interno del-
la stessa partita, è un limite.
Uno dei pochi di questa squa-
dra, comunque saldamente
ancorata alla zona playoff, an-
che se definitivamente lonta-
na dal primo posto, occupato
da ll ’ormai irraggiungibile
Fanfulla.
Il primo pareggio (dopo due
vittorie) dell’era Montanini
ha evidenziato antichi difetti
e messo in luce una piacevole
scoperta, che risponde al no-

me di Ismael Sanogo, esterno
classe 1997, autore contro la
Casatese di un gol e di un assi-
st. Come testimoniano i nobili
trascorsi nei settori giovanili
di Inter, Spezia e Pro Piacenza,
dal punto di vista tecnico il gio-
catore c’è tutto. Devecrescere
a livello caratteriale e soprat-
tutto tatticamente, ma il Cre-
ma ha scoperto di avere un’ar-
ma in più, da utilizzare a parti-
ta in corso o anche dall’i n iz i o .
La sua rete, domenica, aveva
illuso i tifosi del Voltini, che lo-
ro malgrado nel finale hanno
rivissuto la trama di un film
già visto: la pessima gestione
del vantaggio, e una vittoria
pressoché certa che si trasfor-
ma in un pareggio. A dilapida-
re due gol di scarto, i nerobian-

chi hanno impiegato solo undi-
ci minuti, replicando gli spre-
chi casalinghi di cui avevano
beneficiato Oggiono e Real
Milano. Probabilmente, man-
dare in campo il giovanissimo
Ramadan nel momento cru-
ciale della partita, non si è ri-
velata una scelta felice, ma il
calo accusato nel finale non si
spiega con una singola sostitu-
zione.Per la primavoltadall’i-
nizio del campionato, il Crema
è sembrato stanco, e ha chiuso
la partita in affanno. Colpa del
campo pesante edelle energie
spese nella ricerca del vantag-
gio? Può essere. Il responso lo
siavrà conle prossimepartite.
Tutte complicatissime, a co-
minciare dalla trasferta di do-
menica a Caprino.Francesco Montanini

Scarsella oggi potrebbe partire ancora nell’undici titolare (Ib frame)

Così in campo allo Zini (ore 15)
CREMONESE (4-3-3): Galli, Guglielmotti, Crialese, Formiconi,
Zullo, Russo, Scarsella, Rosso, Magnaghi, Ciccone, Pacilli. A di-
sposizione: Ravaglia, Aiolfi, Gambaretti, Bianco, Briganti, Mar-
coni, Bianchi, Pesce, Barbieri, Suciu, Brighenti, Sansovini, Fer-
rara. All. Rossitto.
ALESSANDRIA (4-3-3): Vannucchi, Celjak,Sperotto,Vitofran-
cesco, Morero, Terigi, Loviso, Iocolano, Boniperti, Marconi, Fi-
schnaller. A disposizione: Guerriera, Sirri, Sosa, Picone, Sabato,
Manfrin, Mezavilla, Branca, Nicco, Cittadino, Bocalon, Marras.
All. Gregucci. Arbitro:Bichisecchi di Livorno.

Diffida a Rosso, Allievi out
GIUDICE

Millecinquecento euro di
multa al Mantova perchè
suoi sostenitori facevano
esplodere due petardi
durante la partita.
Ammonizione con diffida
al centrocampista Rosso
della Cremonese. Sono
queste le decisioni del
Giudice Sportivo di Lega
Pro dopo
Mantova-Cremonese.
Stop per una partita, e
quindi salterà la sfida di
domenica con i
grigiorossi, Allievi della

FeralpiSalò. Le altre
decisioni: stop per un
turno a Spanò della
Reggiana, Sirri e Celjak
dell’Alessandria, Girardi
dell’AlbinoLeffe,
Bizzotto e Rossi del
Bassano, D’Iglio del
Cuneo, Tagliani del Sud
Tirol e Martin del
Pordenone. Domenica a
Salò (ore 17,30) arbitra
d’Apice di Arezzo,
coadiuvato dagli
assistenti Galetto e
Rossini.

CLASSIFICA
SQUADRE PARTITE RETI

PT G V N P F S
PIACENZA 66 25 21 3 1 57 17
LECCO 51 25 15 6 4 56 29
SEREGNO 49 25 14 7 4 45 25
CISERANO 39 25 10 9 6 33 31
PERGOLETTESE 37 25 10 7 8 30 26
PONTE ISOLA 36 25 10 6 9 39 35
OLGINATESE 36 25 10 6 9 35 32
CILIVERGHE 36 25 11 3 11 26 37
MONZA 34 25 9 7 9 36 35
INVERUNO 33 25 9 6 10 39 37
VARESINA 33 25 8 9 8 32 33
BUSTESE 33 25 9 6 10 33 36
GRUMELLESE 32 25 8 8 9 34 35
F. CARATESE 28 25 6 10 9 31 35
PRO SESTO 28 25 8 4 13 30 36
FIORENZUOLA 26 25 5 11 9 21 32
CARAVAGGIO 25 25 6 7 12 27 39
V. BERGAMO 24 25 7 3 15 26 45
MAPELLOBONATE 22 25 5 7 13 28 42
SONDRIO 16 25 3 7 15 25 46

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

Stadio comunale - ore 14,30
VA R E S I N A P E R G O L ET T E S E

SPERDUTI 1 DONNARUMMA
TINO 2 DONIDA

BARNI 3 SIMONATO
LODI 4 ARPINI

MIALE 5 SCIETTI
ALBIZZATI 6 RICEPUTI

LOMBARDO 7 BRUNETTI
DI CARO 8 ARDINI

ZAMPARO 9 CESCA
BIGONI 10 ROSSI

OLDRINI 11 BOSCHETTI
SPILLI All. AL. TACCHINARDI

A disposizione
PROVENZANO 12 TAZZI

MANUZZATO 13 COMPAORE
MORETTI 14 ZANONI

GABRIELLI 15 LANZI
ALLODI 16 DALDOSSO

CALDIROLA 17 IONASCU
Arbitro:PASCARELLA di NOCERA INF.

Eccellenza.I nerobianchi mancano il tris di vittorie e scendono al terzo posto: serve più continuità

Il Crema non riesce a volare
GIRONE B

CLASSIFICA
Cav. Fanfulla 48 21 15 3 3 37 12
Villadalme 42 21 12 6 3 33 18
Crema 40 21 11 7 3 39 25
Scanzorosciate 40 20 11 7 2 29 16
Nibionno 38 21 11 5 5 47 27
Manara 35 21 10 5 6 25 26
Casateserogoredo 32 21 8 8 5 33 23
Caprino 32 20 9 5 6 35 27
Cisanese 28 21 7 7 7 21 23
Gessate 24 21 5 9 7 18 25
Verdello 23 20 6 5 9 25 31
Brugherio 20 21 6 2 13 29 43
A. Sandonatese 19 21 5 4 12 28 36
Oggiono 19 21 4 7 10 23 33
Sancolombano 17 21 4 5 12 18 32
Real Milano 17 20 4 5 11 22 38
Brembate 7 20 1 4 15 15 42
Prossimo turno: Acc. Sandonatese - Ci-
sanese (3-1); Brembate - Verdello (1-3); Ca-
prino - Crema (1-2); Casateserogoredo - Cav.
Fanfulla (2-1); Manara - Oggiono (2-1); Ni-
bionno - Brugherio (2-1); Scanzorosciate -
Real Milano (2-1); Villadalme - Gessate (4-0);
Sancolombano - riposa


