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Lega Pro.Sempre fermo ai box Gugliemotti per la frattura al naso

La Cremo è tornata al lavoro
Moroni e Bianco recuperano

Serie D.Sarebbe utile iniziare a pensare agli Under per il prossimo anno

Pergolettese senza obiettivi
Ora serve pensare al futuro

CREMONA — E’ tornata a la-
vorare la Cremonese agli or-
dini di mister Rossitto. La for-
mazione grigiorossa dopo il
ko di Padova è di fatto taglia-
ta fuori dalla corsa playoff
che dista nove punti quando
all’appello mancano solamen-
te sei giornate. La matemati-
ca lascia qualche speranza,
ma realisticamente in questo
momento ser-
ve chiudere
bene la sta-
gione e ini-
ziare a pro-
grammare la
prossima.

Nono stan-
te i risultati
altalenanti di
questo ulti-
mo periodo
(tre sconfitte
nelle ultime
quattro tra-
sferte dispu-
tate) la squa-
dra continua
ad allenarsi
con intensità
ed impegno.
Ieri il gruppo
ha lavorato per un paio di ore
al Centro Arvedi con inizio al-
le 15.

Dal campo sono arrivate
buone notizie. Michele Moro-
ni, dopo la distorsione alla ca-
viglia subita la scorsa settima-
na in allenamento ha lavorato
a parte, ma già da domani po-
trebbe unirsi al resto dei com-
pagni. Stesso discorso per

Gianluigi Bianco che dopo lo
stiramento sta intensificando
il lavoro e dovrebbe rientrare
in gruppo nel giro di un paio
di giorni. I due giocatori po-
trebbero essere convocati
nella prossima gara di sabato
alle ore 15 allo stadio Zini con-
tro il Renate.

Il resto del gruppo ha fatica-
to senza problemi, anche S i-

mone Pesce
ha superato
gli acciacchi
senza parti-
colari conse-
guenze. Na-
t  ur  a  lm e nt  e
f e r m o  ( p e r
lui stagione
f i n i t a )  A n-
drea Rosso .
Non si è alle-
nato  anche
Davide  Gu-
gl iemott i  a
causa della
f r a t t u r a  a l
naso. Un pro-
blema serio
ma che non
prevede l’o-
p e  r a z i  o n e

chirurgica.
La squadra ha svolto una

parte atletica per poi passare
a quella tecnica.

Oggi è prevista una doppia
seduta, al mattino alle 10 e al
pomeriggio alle 15 sempre nel
Centro Arvedi. La Cremonese
disputerà le prossime due ga-
re al sabato pomeriggio.
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di Dario Dolci

CREMA — E’ stata una Pasqua
con unuovo senzasorpresa quel-
la che hafesteggiato la Pergolet-
tese. Senza sorpresa perchè or-
mai la sua posizione di classifica
sembra tale da non consentire
più sognidi gloria(leggi playoff)
ma nemmeno da dover creare ti-
mori (leggi playout). Nelle sei
gare che anco-
ra mancano al
termine della
stagione rego-
lare, l’équipe
cremasca do-
v r à  c e r c a r e
soltanto quei
quattro o cin-
que punti che
ancora manca-
no al raggiun-
gimento della
salvezza mate-
matica. Se non
ci saranno im-
pennate inat-
tese da parte
delle squadre
i n  v i  s c h  i a  t e
nella lotta per
non retrocede-
re, questo mini bottino sarà più
che sufficiente.

Se questo è il primo obiettivo,
il secondo dovrebbe essere quel-
lo di iniziare a programmare per
la prossima stagione. L’at tua le
condizione di classifica è l’idea -
le per incominciare con buon an-
ticipo a lavorare per il futuro. So-
prattutto nella ricerca degli Un-
der, muoversiper primisarebbe

un grande vantaggio. Premesso
che chi paga, la squadra la fa
quando vuole, completare l’o r-
ganico a fine settembre come è
accaduto in questa stagione si-
gnifica concedere agli avversari
un vantaggio che alla lunga di-
venta incolmabile. Meglio quin-
di sarebbe portarsi avanti, alme-
noconla ricercadeigiovani, che
in serie D sono fondamentali.

Q ue st ’anno, al
di là della qua-
lità (comples-
s  i  v a  m  e  n t  e
buona), èman-
cato l’a bbi na-
mento del le
età nei ruoli.
Cosa che, com-
p l i c e  a n c h e
qualche infor-
tunio, indiver-
se occasioni ha
complicato le
scelte del tec-
nico A l e ss i  o
Tacchinardi.

In attesa di
segnali ,  che
servirebbero
anche a smuo-
vere una piaz-

za ultimamente un po’ a s so pi ta ,
la Pergolettese riprende oggi po-
meriggio il lavoro dopo la dome-
nica di sosta. Per giovedì alle 19
al Bertolotti è prevista un’a m i-
chevole contro la Ripaltese. I sa-
nitari hanno già valutato le con-
dizioni del centrocampista B o-
schetti, uscito per infortunio ve-
nerdì dall’amichevole diTribia-
no: nulla di preoccupante.

Michele Moroni in azione Il dg Cesare Fogliazza

Eccellenza. Terza vittoria consecutiva e candidatura rafforzata per i playoff: missione compiuta per i nerobianchi

Il Crema fa il buco nell’Oggiono
Cantoni e compagni dominano e segnano 4 gol ai brianzoli
di Matteo Berselli

OGGIONO (Monza Brianza) —
Comincia a essere nitida la vista
sui playoff. Col 4-1 inflitto al-
l'Oggiono, il Crema spazza via
gran parte delle nubi che aleg-
giavano sul proprio futuro e
adesso la qualificazione alla po-
st season appare sempre più vici-
na. I nerobianchi devono solo
continuare così. Come ieri. E,
nel frattempo, sperare di recu-
perare qualcuno dei sette infor-
tunati. Giusto per riposizionare i
giocatori nei loro ruoli, e non es-
sere sempre costretti ad arran-
giarsi con formazioni di fortuna.
La trasferta in Brianza si mette
presto in discesa. E' il 13' quando
Santinelli sblocca il risultato.
Nasce tutto da un piazzato di
Cantoni (per distacco, il miglio-
re in campo), Patrini allunga la
traiettoria e il difensore centra-
le è bravo a girare alle spalle di
Porro. Il gol spiana la strada al
Crema, che una volta in vantag-
gio inizia anche a giocare bene e
a produrre un calcio di qualità.
Emblematica l'azione delsecon-
do gol, che parte con una vertica-
lizzazione del centrocampo: velo
di Belleri, Piccolo appoggia al-
l'indietro per Bressanelli che
s'inserisce coi tempi giusti e ap-
pena dentro l'area calcia verso
la porta; il portiere ribatte ma
Belleri,dalla lunetta, riprendee
fa centro. L'Oggiono, pur con
tutti i suoi limiti, comunque reg-
ge al raddoppio e non va al tap-
peto. Anzi, al 44' approfittando
di una disattenzione difensiva
(non l'unica, va detto) Galtaros-
sa riapre momentaneamente i
giochi. Li richiuderà, proprio in
chiusura di primo tempo, il soli-
to, infallibile, Belleri, che risol-
ve da dominatore dell'area una
mischia davanti a Porro. La dop-
pietta porta il centravanti cre-
mino a un solo gol da Pellegris,
attuale capocannoniere del
campionato con i suoi 18 centri.
Nella ripresa, pur rischiando
sempre qualcosa di troppo in di-
fesa, la squadra di Montanini ge-
stisce il risultato senza gravi af-
fanni. A parte uno spavento per
Piccolo, uscito per una botta ri-
mediata al volto, da registrare
c'è solo l'acuto personale di Pa-
gano a tempo quasi scaduto: im-

OGGIONO — Al seguito della squa-
dra anche a Pasquetta, il presidente
Enrico Zucchi tornadalla trasferta in
Brianza con tante sensazioni positi-
ve. «Intanto abbiamo accorciato la
classifica, guadagnando due punti
sulla seconda. B ell er i con altre due
reti si è avvicinato alla vetta della
classifica marcatori, e poi mi sono
piaciuti i giovani: Giben i e Sanogo
hanno confermato la bella prestazio-

nedellapartita precedenteebeneha
fatto il nostro mister a regalare a Spi -
nelli, altro ragazzo della juniores, la
gioia dell’esordio. Con lui ne abbia-
mo già lanciati cinque. Del resto,
quando si ha una juniores che non
perde da 21 partite, è naturale».

Il numero uno nerobianco guarda
con fiducia al finale di stagione: «Il
calendario è favorevole e adesso che
finalmente abbiamo trovato una cer-

ta continuità di risultati la qualifica-
zione ai playoff non dovrebbe sfuggi-
re. L’importante è non abbassare la
guardia e affrontare la prossima par-
tita di Vimodrone con lo stesso spirito
con cui siamo scesi in campo a Oggio-
no. Saremo sempre in formazione ri-
maneggiata ma forse con uno o due in-
fortunati in meno. Do n n a ru m m a, in
particolare, dovrebbe essere vicino
al rientro. E forse anche Sonzogni».

beccatoda Cantoni, l'attaccante
s'invola a campo aperto e rientra
dopo un po' di digiuno nel tabel-
lino dei marcatori.
Mai in stagione il Crema aveva
centrato tre vittorie di fila, e non
è detto che la serie sia finita per-
ché il calendario domenica riser-
va un'altra trasferta abbordabi-
le. Si va a Vimodrone sul campo
del Real Milano, squadra che ha
gli stessi punti dell'Oggiono.Il Crema ha ritrovato la strada per i playoff

«Ora siamo sulla strada giusta»
Il presidente Zucchi: «Bene i giovani, adesso basta cali di tensione»

LE INTERVISTE

Il presidente Enrico Zucchi

OGGIONO 1

CREMA 1908 4

Oggiono: Porro, Proserpio, Zon-

ca, Corti, Pozzi, Colombo, Mauri,

Byae, Galtarossa, Rampinini, In-

trieri. All. Corti.

Crema: Barbieri, Patrini, Gibeni,

Bressanelli, Tacchinardi, Santi-

nelli, Sanogo (35' st Spinelli), Pe-

drocca, Belleri (30' st Dell'Anna),

Cantoni, Piccolo (20' st Pagano).

All. Montanini.

Arbitro: Calvi di Bergamo (Nessi e

Morotti).

Reti: 13' Santinelli, 36' e 47' pt

Belleri, 44' Galtarossa, 48' st Pa-

gano.

Note: pomeriggio fresco, campo

in condizioni accettabili, spettatori

200.

GIRONE B

RISULTATI
Acc. Sandonatese - Real Milano 0-0
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
Oggiono - Crema 1-4
Villadalme - riposa

CLASSIFICA
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 52 28 14 10 4 52 33
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
Sandonatese 27 29 7 6 16 35 48
Brugherio 27 29 8 3 18 35 55
Sancolombano 26 28 6 8 14 25 37
Oggiono 19 28 4 7 17 29 51
Real Milano 19 28 4 7 17 28 53
Brembate 13 28 2 7 19 22 57

Prossimo turno: B rembat e - Oggiono
(0-0); Caprino - Manara (2-3); Nibionno - Ca-
sa te se ro go re do (2-1); Real Milano - C re ma
(2-2); Sancolombano - Gessate (0-1); Scanzo-
rosciate - Cisanese (2-0); Verdello - Cav. Fan-
fulla (1-1); Villadalme - Acc. Sandonatese (1-1);
Brugherio - riposa

LEGA PRO GIR. A
CLASSIFICA

SQUADRE PARTITE RETI
PT G V N P F S

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
domenica 3 aprile
ALBINOLEFFE-PRO PIACENZA
CITTADELLA-BASSANO
CREMONESE-RENATE
CUNEO-PADOVA
FERALPISALO’-MANTOVA
PAVIA-ALESSANDRIA
PORDENONE-REGGIANA
PRO PATRIA-GIANA E.
SUDTIROL-LUMEZZANE

SERIE D
CLASSIFICA

SQUADRE PARTITE RETI
PT G V N P F S

PIACENZA 83 32 26 5 1 72 21
LECCO 64 32 18 10 4 69 38
SEREGNO 56 32 16 8 8 56 37
CILIVERGHE 52 31 16 4 11 40 41
PONTE ISOLA 50 32 14 8 10 49 42
CISERANO 47 32 12 11 9 39 42
INVERUNO 46 32 13 7 12 57 47
OLGINATESE 45 32 12 9 11 44 40
PERGOLETTESE 44 32 11 11 10 37 35
VARESINA 42 32 10 12 10 40 40
MONZA 40 32 10 10 12 42 43
F. CARATESE 39 32 8 15 9 42 41
PRO SESTO 39 32 11 6 15 40 44
GRUMELLESE 38 32 9 11 12 40 45
BUSTESE 37 32 9 10 13 40 49
V. BERGAMO 35 32 9 8 15 34 51
FIORENZUOLA 30 31 5 15 11 24 40
CARAVAGGIO 28 32 6 10 16 28 47
MAPELLOBONATE 26 32 5 11 16 32 53
SONDRIO 21 32 4 9 19 33 62

PROSSIMO TURNO
domenica 3 aprile
CILIVERGHE-PONTE ISOLA
CISERANO-MAPELLOBONATE
FOLGORE CARATESE-SEREGNO
INVERUNO-CARAVAGGIO
MONZA-BUSTESE
OLGINATESE-GRUMELLESE
PERGOLETTESE-FIORENZUOLA
PIACENZA-PRO SESTO
VARESINA-SONDRIO
VIRTUS BERGAMO-LECCO


