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Lega Pro ‘15-16 Le ultime sei partite non devono diventare poco più che amichevoli
Si deve fare la corsa per conquistare l’ottavo posto e la società
ha il dovere di programmare con anticipo il prossimo campionato

GIRONE A

CLASSIFICA
Cittadella 65 28 20 5 3 44 24

Bassano V. 52 28 14 10 4 37 24

Pordenone 50 28 14 8 6 41 23

Alessandria 49 28 14 7 7 41 25

Feralpisalo 46 28 13 7 8 44 33

Pavia 45 28 12 9 7 41 27

Reggiana 44 28 11 11 6 33 17

Padova 44 28 11 11 6 33 22

Cremonese 40 28 10 10 8 28 26

Sudtirol 39 28 9 12 7 27 29

Giana E. 32 28 7 11 10 25 28

Renate 32 28 8 8 12 20 35

Lumezzane 31 28 9 4 15 30 37

Cuneo 29 28 8 5 15 27 35

Pro Piacenza 28 28 5 13 10 21 33

Mantova 23 28 4 11 13 21 37

Albinoleffe 19 28 4 7 17 18 42

Pro Patria (-3) 7 28 1 7 20 13 47

Prossimo turno: A lb ino le ffe - Pro Pia-
ce nz a (0-0); Cittadella - Bassano V. (1 -1 );
Cremonese - Renate (1-0); Cuneo - Padova
(3-1); Feralpisalo - Mantova (2-1); Pavia -
Al essa ndri a (1-2); Pordenone - Reggiana
(4-1); Pro Patria - Giana E. (0-0); Sudtirol -
Lumezzane (2-1)

Cremo, due gli obiettivi
La Tim Cup e il futuro

ECCELLENZA

SQUADRE PARTITE RETI
PT G V N P F S

Villadalme 61 28 18 7 3 46 22
Scanzorosciate 59 28 17 8 3 41 20
Cav. Fanfulla 58 28 18 4 6 45 20
Nibionno 54 28 16 6 6 54 30
Crema 49 27 13 10 4 48 32
Casateserogoredo 48 29 13 9 7 44 30
Manara 46 29 13 7 9 35 37
Caprino 41 28 11 8 9 48 37
Verdello 40 28 11 7 10 38 35
Cisanese 35 28 9 8 11 26 33
Gessate 34 28 8 10 10 26 31
Brugherio 27 29 8 3 18 35 55
Sancolombano 26 28 6 8 14 25 37
Sandonatese 26 28 7 5 16 35 48
Oggiono 19 27 4 7 16 28 47
Real Milano 18 27 4 6 17 28 53
Brembate 13 28 2 7 19 22 57

I RISULTATI
Brugherio - Sancolombano 0-0
Caprino - Scanzorosciate 1-2
Casateserogoredo - Brembate 0-1
Cisanese - Gessate 0-2
Manara - Verdello 2-2
Nibionno - Cav. Fanfulla 2-1
Domani
Oggiono - Crema
Acc. Sandonatese - Real Milano
Villadalmè riposa

Giovanili gialloblù, solo gli Allievi fanno bottino pieno
PERGOLETTESE 0

SEREGNO 4

Pergolettese: Tazzi; Rubetti, Car-
luccio (40'st Morsolini); Corvi, Fri-
goli (12'st Mattiolo), Dorigo; Son-
zogni, Defendi, Foresta, Moriggi,
Giavaldi (1'st Antononi). (Iraci,
Merlini, Anelli, Cavana). All. Sarti-
rana.
Seregno: Bardaro; D’Ovidio (25'st
Zaninelli), Venturini; Fabiani,
Schieppati, Bonizzi; Gori, Romeo,
Marinoni (36'st Diurno), Iori, Pellic-
chia (40'st Trabattoni). (Colombo,
Salvati, Benelli, Stucchi). All. Bor-
ghi.
Arbitro: Simonini di Gallarate.
Reti: 25'pt Gori, 42'pt Gori, 20'st
Pellicchia, 35'st Marinoni.

PERGOLETTESE 1

TRAVAGLIATO 0

Pergolettese: Tedoldi; Brunati, Barborini; Uberti (37’st Armanni), Orna-
ghi, Stoia; Stroppa (10’st Facciolla), Pitrotto (34’st Selicato), Garrone, Mo-
rello, Frizzo. All. Passariello.
Travagliato: Bossini; Tegoletti, Miglioranzi (27’sy Chiarini); Sarno, Ansel-
mi, Volpi; Stanga (26’st Cistana), Montagnini (16’st Pé), Corradini, Gavaz-
zeni, Spada. All. Poletti.
Arbitro: Morena. Reti: 14’st Morello. Note: spettatori 70 circa.

FORMIGARA — Nell’anticipo di campionato Allievi regionali
A, la Pergolettese supera di misura l’Aurora. I gialloblù di Pas-
sariello non hanno offerto una grande prestazione e hanno corso
qualche rischio. La rete che ha deciso l’incontro a favore dei cre-
maschi è stata realizzata da Morello al 14’ della ripresa: gli ospi-
ti hanno reclamato invano per un fallo di mano di Frizzo. Nel fi-
nale, il Travagliato ha colpito un palo con Gavazzeni, prima che
Cistana si divorasse la rete del pareggio. I bresciani hanno poi
reclamato un rigore per intervento di Ornaghi su Corradini.

SANDONATESE 2

PERGOLETTESE 2

Sandonatese: Cavagl i  ano;
Pansili, Lahghali (8’st Galloni);
Santagati (30’st Anselmi), Anto-
nelli, Calcaterra; Bollani (20’st
Pedrazzini), Anteri (15’st Fardel-
la), Papa (7’st Faedda), Borali,
Zbadi (32’st Regonesi). All. Pa-
pa.
Pergolettese: Manzoni; Ventu-
relli, Tosi (30’st Aresi); Biglioli,
Giovanetti, Cupello; Zambito,
Zulli (24’pt Zaniboni), Riboli,
Giacobbi, Rao. All. Molinelli.
Arbitro: Vigo di Lodi.
Reti: 11’pt Giacobbi, 28’pt Gia-
cobbi, 5’st Borali, e 17’st Borali
su rigore.

Eccellenza, domani a Oggiono
Crema ‘o b b l i ga t o ’ a vincere

CREMA — Stavolta o mai più.
L'impresa sempre sfuggita in
questa stagione, ora è davvero a
un passo: tre vittorie consecuti-
ve, il Crema sin qui non le ha an-
cora centrate, e domani ne ha di
nuovo la possibilità. In casa del-
l'Oggiono, la squadra allenata
da Montanini va per prendersi i
tre punti. Senza se e senza ma. Lo
impone la classifica (per non
perdere il treno playoff non sono
ammesse altre battute d'arre-
sto) e per certi versi lo esige an-
che la differenza di valori con
l'avversario. La formazione
brianzola, nel girone di ritorno, è
quella che ha ottenuto meno
punti di tutti, e una delle ultime
gioie l'ha vissuta appena prima
di Natale proprio contro il Cre-
ma, nell'incredibile partita del
Bertolotti, quando i nerobian-
chi, dopo aver dominato per 90',
si sono fatti raggiungere nel fi-
nale. Un pareggio-beffa che, se-
condo molti, i nerobianchi han-
no continuato a pagare anche do-
po la sosta natalizia, con le due
sconfitte consecutive incassate
contro Fanfulla e Brugherio.
Col Brembate, ma soprattutto
col Verdello, Pedrocca e compa-
gni sono apparsi in crescita di
condizione, anche se in entram-
be le gare il tecnico è stato co-
stretto a schierare una formazio-
ne d'emergenza. Tra l'altro, do-
mani, il Crema fronteggerà av-
versari che in settimana hanno
disputato, e perso, una gara di-
spendiosa contro il Villa d'Almè,
edalpunto divistaatleticoqual-
cosa potrebbero pagare.

di Giorgio Barbieri

CREMONA — E adesso cosa
succede? Le ultime sei parti-
te di campionato (quattro al-
lo Zini) saranno solo poco più
che amichevoli oppure va
trovato un obiettivo da rag-
giungere? Beh, scendere in
campo tanto per esserci non
avrebbe molto senso. E allora
proviamo a dare un senso a
questa situazione che, come
dice Vasco Rossi, questa si-
tuazione un senso non ce
l’ha.

Un obiettivo concreto da
raggiungere è quello della
qualificazione alla Tim Cup,
manifestazione nazionale che
ti mette di fronte a formazio-
ni di serie B e, se ti va bene,
anche serie A. Per arrivarci
occorre finire il campionato
fra le prime otto. E in questo
momento la Cremonese è no-
na, a quattro punti dalle due
che sono appena davanti (Pa-

dova e Reggiana). E quindi
occorre fare punti, correre
per non essere tagliati fuori
da una competizione che per
noi magari vale poco ma che
ti mette in vetrina a livello
nazionale. L’obiettivo non è
impossibile. I grigiorossi in-
fatti giocheranno in casa con
Renate, Sud Tirol, Pro Patria
e Cuneo, mentre andranno
lontano dallo Zini a Gorgon-
zola per la sfida con il Giana
e la penultima giornata in ca-
sa di un Cittadella quasi cer-
tamente già promosso.

Dare un senso a questa sta-
gione è anche quello di pro-
grammare, di scegliere in an-
ticipo gli uomini con i quali si
vuole affrontare il prossimo
campionato. Vuol dire prova-
re qualche giovane, vuol dire
motivare chi ha ancora un
contratto per la prossima sta-
gione, vuol dire fare delle
scelte. In questo mese e mez-
zo la società deve lavorare al

meglio per organizzare una
stagione che si preannuncia
difficile. Il presidente di Le-
ga Pro Gravina ha già detto
che i tre gironi torneranno a
20 squadre ciascuno. Quindi
più partite e campionato più
lungo. Inoltre arriveranno
avversarie di tutto rispetto.
Sono già promosse Parma,
Piacenza e Venezia. Dalla B
in questo momento scende-
rebbero Como, Vicenza e for-
se Pro Vercelli o Modena. E
poi potrebbero restare nel gi-
rone squadre come Bassano,
Alessandria, Pordenone, Pa-
dova, Reggiana e Pavia.

C’è insomma il rischio di
un super girone, sempre che
vengano mantenuti i tagli
geografici nord- centro-sud.
E allora ci si deve far trovare
pronti, con tutte le pedine al
posto giusto, con le idee chia-
re. Cambiare ancora una vol-
ta tutto sarebbe un errore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Nulla da fare per Ravaglia sulla rovesciata di Sbraga a Padova (Ib frame)

RIPALTA CREMASCA — No n
riesce alla Pergolettese Junio-
res il bis dell'andata. I ragazzi di
Sartirana si lasciano sovrastare
dalla capolista Seregno nel recu-
pero. I padroni di casa al 14' fal-
liscono il vantaggio con Foresta,
smarcato da Giavaldi. Al 25', pe-
rò, gli ospiti passano con una pu-
nizione di Gori, con la palla che
rimbalza davanti a Tazzi e lo su-
pera. Il portiere si riscatta su Ma-
rinoni, ma nulla può al 42' quan-
do Gori raddoppia. Nella ripresa
gli ospiti al 20' fanno tripletta
con Pellicchia di testa. Il punteg-
gio si fissa al35' quando su ango-
lo Marinoni al volo fa poker. La
sconfitta non compromette la
partecipazione ai playoff. (d.d.)

SAN DONATO MILANESE —
Nell'anticipo del campionato
Giovanissimi Regionali A, la
Pergolettese si fa rimontare due
reti dalla Sandonatese e deve ac-
contentarsi di un pari che com-
plica l’accesso ai playoff. I giallo-
blù hanno dominato la prima fra-
zione, sfiorando la rete con un
colpo di testa di Rao e trovando-
la all’11’ con un’azione persona-
le di Giacobbi. Il capocannonie-
re ha concesso il bis nel finale di
frazione, ribattendo in rete su
respintadalportiere. Per i locali
una traversa. Nella ripresa, i mi-
lanesi hanno accorciato con Bo-
raliehanno pareggiatosurigore
dubbio. Un palo di Riboli ha poi
negato il successo ai cremaschi.

I nostri juniores giocano la tripla
Bella vittoria per i nerobianchi

CREMA —Altra ottima presta-
zione del Crema che batte con
pieno merito il Rezzato e si lan-
cia sempre più all’inseguimen -
to della capolista Sarnico (-2).
Già al 2’ Gnatta ha la palla per
aprire le marcature, ma dopo
essersi liberato di tre avversari
calcia a lato. Al 13’ Gna tta
smarca in area Magnoni che
mette fuori di un soffio. Al 20’
su un corner Usberghi svetta e
batte Piccinotti. Al 28’ E pifa ni
sfiora il raddoppio. Al 18’ci pro-
vaMagnonie poiSimonetti,ma
il portiere ospite compie due ot-
time parate. Al 25’Villani serve
Magnoniche calcianell’angoli -
no per il 2 a 0 definitivo.

SORESINA — Una Soresinese
con l’assoluto bisogno di punti
si aspettava qualche aiuto dalla
prima squadra essendo il cam-
pionato di Promozione fermo.
Purtroppo questi aiuti non so-
no arrivati e i rossoblu non sono
riusciti a fermare il Cellatica.
La partita viene condizionata
dall’espulsione frettolosa, do-
po soli 3’, di Pellizzari. I ragazzi
di Torri si difendono bene per
tutto il primo tempo, ma nella
ripresa calano. Al 12’ K az az i
crossa per Scaramatti che in po-
sizione dubbia batte Maggi. Po-
chi minuti dopo Scaramatti
raddoppia. Nel finale Franchi
su rigore chiude il match.

GRUMELLO — Prova d’o rg o-
glio della Grumulus che nono-
stante le poche possibilità di evi-
tare la retrocessione riesce a fre-
nare nel recupero della 23a gior-
nata il forte Cavenago ancora in
lotta per il primato nel girone.
Primo tempo di marca rossoblù
con i locali in vantaggio al 31’con
Madrani che mette in rete dopo
un salvataggio di un difensore su
un tiro di Salvini. Nella ripresa al
18’gli ospiti pareggiano con Ber-
gamaschi, ben servito dallo sca-
tenato Touai. Il Cavenago passa
in vantaggio con un colpo di te-
sta si Maiocchi, ma nel recupero
gran colpo di testa di Ferro che
sigla il 2 a 2 conclusivo.

CREMA 2

REZZATO 0

Crema: Brici, Sperolini, Ragusa,

Gnatta, Rossi, Usberghi, Spinelli

(1’ st Villani), Moroni (26’ st Caval-

li), Roncalli (15’ st Simonetti), Epi-

fani (20’ st Austoni), Magnoni (40’

st Biondi). All. Dossena.

Rezzato: Piccinotti, Agnelli, Zano-

la, Arici (35’ st De Angelis), Linetti

(30’ Prevosti), Pili, Olivari (30’ st

Ravelli), Bonfasi, Mossini (1’ st Da-

monti), Boldini (34’ Thompson),

Musso. All. Panni.

Arbitro: Rivoltella di Treviglio.

Reti: 20’ Usberghi, 25’ st Magno-

ni.

Note: spettatori 60.

SORESINESE 0

CELLATICA 3

Soresinese: Maggi, Di Gabriele
(19’ st Torrazzi), Allocchio, Pelliz-
zari, Vanelli (17’ st Lejthiza), Gaiar-
di (15’ st Capetti), Zorza, Sanfilip-
po, Guerci, Paloschi 30’ st Lazza-
ri), Silvestro (35’ st Palermo). All.
Torri.
Cellatica: Gozio, Micale, Soldi,
Cristini, Maya, Dolzanelli (23’ st
Frassine), Rivadossi (1’ st Kazazi),
Alberti, Bini (30’ st Cuellar), Scara-
matti (40’ st Franchi), Botticini (21’
st Oduro). All. Bisleri.
Arbitro: El Harras di Cremona.
Reti: 12’ st e 20’ st Scaramatti, 42’
st (rig.) Franchi.
Note: espulso al 3’ Pellizzari per
frase blasfema. Spettatori 30.

GRUMULUS 2

CAV. FANFULLA 2

Grumulus: Guerreschi, Farina,
Ferro, Meazzi, Gatti, Giacomin,
Karam, Skoda (34’ st Cipolla), Sal-
vini, Lodigiani (18’ st Alenghi), Ma-
drani (35’st Baroncelli). All. Galel-
li.
Cavenago Fanfulla: Calvi, Boniz-
zi (1’ st Fratantonio), Vigorelli (1’ st
Alzani), Fugazza (29’ st Bulla),
Gorla (1’ st Bergamaschi), Pizza-
miglio, Locatelli, Sevà, Touai,
D’Attanasio (20’ st Maiocchi),
Scotti. All. Antoniazzi.
Arbitro: Fadini di Cremona.
Reti: 31’ Madrani, 18’ st Bergama-
schi, 24’ st Maiocchi, 46’ st Ferro.
Note: spettatori 50.

Dosimo, via Toscani
c’è Mondini
DOSIMO — Svolta in
panchina al Dosimo. Pochi
giorni dopo la sconfitta
interna con il Rapid
United, la società granata
ha deciso di lanciare un
segnale forte esonerando il
tecnico Andrea Toscani. A
cinque domeniche dal
termine della stagione, la
squadra è stata quindi
affidata all'ex presidente
del club Enrico Mondini,
rimasto nel Dosimo con
mansioni di dirigente e
dotato di patentino da
allenatore. Trattasi della
classica 'soluzione interna':
Mondini verrà affiancato
dal direttore sportivo
Luciano Seghizzi e da
Andrea Coletto nella
gestione tecnica del team,
in questo ultimo e
disperato tentativo di
rimonta per la salvezza.
Partito con grandi
ambizioni, il Dosimo è
precipitato nel girone di
ritorno, perdendo quota
progressivamente fino
all'attuale penultimo posto
con soli 21 punti. Domenica
3 aprile delicatissima
trasferta al Maristella.

SECONDA


