
ECCELLENZA

Nuovo obiettivo per il Crema
ora difende la quinta posizione
Ultimo turno prima della sosta
pasquale per il Crema nel torneo
di Eccellenza. Domenica al Volti‐
ni i nerobianchi ospitano il Ver‐
dello alle ore 14.30. Per i crema‐
schi si tratta della quarta gara ca‐
salinga consecutiva (4 punti nel‐
le precedenti 3 uscite): un turno
da sfruttare per mantenere il
piazzamento nei playoff, ricon‐
quistato grazie alla vittoria ‐ più
sofferta del previsto ‐ sul fanali‐
no di coda Brembate per 3‐1, un
risultato prezioso per riconqui‐
stare il quinto posto e tornare
nella zona spareggi‐promozione.
E proprio in questo scorcio finale
di stagione, tramontati i sogni di
primato coltivati fino a 2 mesi fa,
l’obiettivo della squadra del pre‐
sidente Enrico Zucchi è quello di
difendere i playoff fino al termine
della stagione. Il Crema ha in ma‐
no il suo destino: è quinto a 6 tur‐
ni dalla conclusione, ma ha solo
1 punto di vantaggio sulla coppia

Luciano Manara‐Casateserogo‐
redo. Entrambe le inseguitrici
però devono ancora osservare il
turno di sosta: un buon margine
da gestire in prospettiva playoff. 
Con il Verdello si proverà a bissa‐
re il successo del turno prece‐
dente, compito decisamente più
ostico visto il livello della forma‐
zione bergamasca, risalita pre‐
potentemente nel girone di ritor‐
no dalle sabbie mobili della bas‐
sa classifica, grazie soprattutto ai
gol degli attaccanti Spampatti
(ex Pro Sesto e Grumellese) e
Buelli, ex Pergocrema e Alessan‐
dria. Avversario insomma da ri‐
spettare, mentre i nerobianchi
recuperano Donnarumma dalla
squalifica e sperano di poter con‐
vocare anche gli acciaccati Son‐
zogni e Bressanelli, mentre il
Verdello (liquidato con un peren‐
torio 4‐0 a domicilio all’andata)
sarà orfano del difensore Ghisle‐
ni. (m. s.)

Pergo, missione possibile
Il calendario tende una mano ai gialloblù nella volata per i playoff
Il Pergo prepara la volata finale con l’o‐
biettivo di centrare i playoff. Impresa
difficile, considerata anche la folta con‐
correnza nella lotta per il quinto posto,
ma non impossibile, visto il calendario
abbastanza favorevole del finale di sta‐
gione dei gialloblù. Delle 7 gare ancora
da disputare 5 sono infatti contro for‐
mazioni in lotta per la salvezza e per e‐
vitare i playout, le restanti 2 partite so‐
no contro Seregno e Lecco, esponenti
dell’alta classifica ed entrambe già
quasi qualificate ai playoff. 
Che il calendario non sia impossibile lo
conferma anche l’andamento dello
scorso finale d’andata, proprio nello
scorcio finale della prima parte di sta‐
gione i gialloblù iniziarono una bella
rimonta, passando dalla zona pericolo
a quella dei playoff. Serve ripetersi, per
non concludere un campionato al mo‐
mento al di sotto delle previsioni, in
maniera del tutto anonima. Il Pergo già
domenica affronterà la pericolante Pro
Sesto in trasferta, poi al Voltini avrà la
gara con il Fiorenzuola, altro concor‐
rente alla salvezza. Con il Seregno ter‐

a scapito dei rivali del Seregno.
Insomma il calendario dà una mano,
con diverse partite alla portata nelle
ultime 7 domeniche della stagione,
tocca ai ragazzi di Tacchinardi produr‐
re uno sforzo maggiore per recuperare
il gap di 3 punti dal quinto posto del
Pontisola. Intanto cominciando a tor‐
nare alla vittoria in casa, perché al Vol‐
tini il Pergo non vince dalla 1ª gara del
ritorno (3‐1 alla Folgore Caratese), or‐
mai da 5 partite consecutive. Domeni‐
ca sul campo della Pro Sesto i gialloblù
si presenteranno molto rimaneggiati, a
causa delle squalifiche di Cesca, Doni‐
da e Boschetti, mentre capitan Scietti è
sempre infortunato, ma in gruppo è
rientrato il portiere Prisco. Nella Pro
Sesto out il centrocampista Laribi (2
gol, fratello del giocatore del Sassuolo),
mentre a disposizione del tecnico Mo‐
naco (ex Piacenza, subentrato a Mago‐
ni da qualche gara) c’è anche il terzino
romeno Voloca (’96), ex Shakhtar Do‐
netsk e l’ex gialloblù Ferri rientra dalla
squalifica. 

Marco Serina

Mister Alessio Tacchinardi [foto Dognini]

zo in classifica si giocherà in Brianza il
10 aprile, mentre la domenica succes‐
siva è in programma la sfida solo da
vincere con il MapelloBonate penulti‐
mo in graduatoria. La trasferta di Cara‐
vaggio, sulla carta non impossibile, alla
terzultima, l’ultima al Voltini sarà con
la Virtus Bergamo in ripresa, ma pur
sempre impantanata in zona playout,
mentre l’atto finale del campionato è
in programma sul campo imbattuto
del Lecco, che però l’8 maggio potreb‐
be aver già ipotecato il secondo posto

L’ANALISI

Mille modi
per spegnere
le speranze
Non sono tanto i punti di ri‐
tardo in classifica, che poteva‐
no (forse dovevano) essere
tre e invece sono tornati ad
essere sei, con una giornata in
meno a disposizione. Non so‐
no nemmeno le sei squadre
che in ogni caso partono con
un vantaggio più o meno am‐
pio rispetto alla Cremo. E’, so‐
prattutto, l’ennesima confer‐
ma dei limiti della squadra
grigiorossa che sembra avere
un’allergia cronica alle “parti‐
te della svolta”. Quella di Lu‐
mezzane era soltanto da vin‐
cere. La Cremo l’ha aggredita
a dovere, l’ha incanalata sui
giusti binari con una gran gio‐
cata sull’asse Brighenti‐San‐
sovini, l’ha a lungo controllata
e poi l’ha persa. E l’ha persa,
questa volta, sperimentando
un modo inedito di farsi del
male: costruendo e prenden‐
dosi il lusso imperdonabile di
sprecare almeno una mancia‐
ta di belle e comode occasioni
per mettersi al sicuro prima di
accorgersi che a furia di tene‐
re vive le braci si corre il ri‐
schio di scottarsi alla prima
scintilla. Così nel secondo
tempo, come fosse una gran‐
de squadra che si concede una
pausa di rilassatezza, la Cre‐
mo concede campo, si spaven‐
ta, si segna da sola e quando
prova a rimettere la testa a‐
vanti lo fa senza lucidità pa‐
gando con il gol beffa al 94’.
Dopo 26 giornate di questo
campionato destinato ad in‐
grigire, la squadra di Rossitto
(che era stata di Pea) continua
ad andare a sbattere contro gli
spigoli delle proprie insicu‐
rezze, scoprendone (doloro‐
samente) sempre di nuovi. E
così la squadra coraggiosa e di
personalità celebrata dopo la
bella vittoria sulla Reggiana si
è smarrita all’improvviso,
quando meno ve ne sarebbe
stata una ragione. L’avversa‐
ria inferiore, la partita in pu‐
gno... Bastava poco per cen‐
trare la terza vittoria consecu‐
tiva (evento capitato due volte
negli ultimi 4 anni: nelle pri‐
me tre gare con Torrente, e nel
finale di stagione con Giam‐
paolo) e ridare slancio ad un
finale di stagione che poteva
regalare almeno qualche e‐
mozione. Non serviva un’im‐
presa. Ora un’impresa non ba‐
sta più. (f. g.)

Lega Pro Il dg Giammarioli: «La base c’è, ma la conferma va guadagnata»

Mister, rinnovi, riscatti...
idee per la Cremo che sarà
Brighenti incedibile (o quasi). E si lavorerà per trattenere Sansovini
o di Filippo Gilardi p

  ul campo, con i playoff
fuori dai radar grigioros‐
si, la Cremo va in cerca di
nuove sfide per chiudere
la stagione nel miglior
modo possibile. Negli uf‐

fici di via Postumia, invece, la nuova
sfida è già iniziata: il campo c’entra
eccome ma lo sguardo del direttore
generale corre già oltre. Dopo il rin‐
novo dell’incarico da parte della
proprietà anche per la prossima
stagione, Stefano Giammarioli pen‐
sa al futuro, alle scelte da operare
durante l’estate, al prossimo cam‐
pionato.
Due le tappe fondamentali per ri‐
partire da quanto di buono (e di
meno buono) seminato in quest’an‐
nata: la scelta dell’allenatore e le ri‐
conferme dei calciatori.
«Il modo in cui chiuderemo questo
campionato ‐ assicura il dirigente
grigiorosso ‐ peserà tantissimo sul‐
le scelte che faremo per il futuro.
Vogliamo raggiungere una posizio‐
ne di prestigio in questo campiona‐
to: chi vuole guadagnarsi la confer‐
ma ha ancora tempo per dimostra‐
re con i fatti di meritarlo. Con i fatti:
non basta battersi la mano sul petto
davanti ai tifosi come ormai fanno
in tanti».
Il primo, dunque, a doversi guada‐
gnare una conferma è Fabio Rossit‐
to: «Lo stiamo seguendo con atten‐
zione ogni giorno ‐ spiega il diretto‐
re generale ‐ e sta facendo bene. Ci
sono ancora tante partite da gioca‐
re. Deve cercare di vincerne il più
possibile».
La conferma è dunque un’opzione.
Non l’unica, però. Giammarioli si a‐
pre ad una riflessione che guarda al
recente passato: «Negli ultimi sei o
sette anni (escludendo Giampaolo
che considero fuori categoria) ho
notato che a Cremona sono arrivati
allenatori bravi ma che non aveva‐
no mai vinto campionati veri. L’uni‐
ca eccezione è stata Torrente, che a‐
veva vinto però solo un campionato
a Gubbio, in una situazione vera‐
mente eccezionale». Questa la base
del ragionamento: «Dunque vedo
due tipologie di allenatori: un gio‐
vane che ha da poco iniziato una
carriera promettente e un esperto
che ha vinto quattro‐cinque cam‐
pionati in carriera. Se scegliamo il
primo allora dobbiamo fargli un
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contratto di due anni e dargli fidu‐
cia vera, perché se un tecnico ha po‐
ca esperienza è giusto pure dargli
l’opportunità di maturare dentro la
società. Se invece scegli un “vincen‐
te” allora gli puoi chiedere di vince‐
re subito, perché sa già come si fa».
Certo, alla diversa tipologia di mi‐
ster, risponde anche una rosa con
caratteristiche precise. Al momento
però la certezza del dg sono i nume‐
ri: «Sulle prime cinque squadre nei
tre giorni di Lega Pro ‐ analizza ‐
dunque su 15 squadre, 12 o 13
schierano almeno 13/14 giocatori
confermati dall’anno precedente.
Non credo sia un caso».
Nella cartelletta di Giammarioli c’è
un foglio scritto a matita con uno
schieramento in campo. Lo mostra
un istante senza dare il tempo di
leggere i nomi: «E’ la squadra che
mi piacerebbe poter schierare l’an‐
no prossimo» sorride mentre lo na‐
sconde in fretta. «Oggi abbiamo un‐
dici giocatori sotto contratto con
scadenza nel giugno 2017, 4 opzio‐
ni di rinnovo e due diritti di riscatto.
Più qualche giocatore giovane in
prestito che stiamo seguendo con
attenzione. Ora ‐ precisa Giamma‐
rioli ‐ si tratta anche di vedere quali
saranno i voncoli posti dalla Lega
nella composizione delle rose». L’i‐

dea sembra quella di proporre una
lista bloccata di 14 giocatori “over”
a cui aggiungere due ragazzi cre‐
sciuti nel vivaio e un numero illimi‐
tato di ragazzi nati dal 1995 in poi.
Con queste premesse la Cremo può
già iniziare a fare i conti: la rosa de‐
gli over sarebbe già a disposizione,
al netto delle richieste sul mercato.
Brighenti ‐ assicura il dirigente ‐ «è
incedibile, ma se arriva un’offerta
con tanti soldi...». Il prezzo della
Cremo è fissato sopra la soglia dei
600mila euro per il cartellino del
capitano. Somme che oggi non si ve‐
dono così spesso sul mercato di ter‐
za serie, ma la sensazione è che più
di una società ai piani alti sia già
pronta a far partire la trattativa. Ri‐
chieste potrebbero arrivare anche
per Ravaglia e Maiorino, anche Gu‐
glielmotti sembra avere un discreto
mercato in Serie B. Non ci sarà una
corsa alle cessioni, ma l’idea di mo‐
netizzare qualche accordo non è
certo da escludere. Anche perché
oltre alle opzioni di prolungamento
che la società deciderà se esercitare
entro fine aprile con Briganti, Zullo
e Marconi, si sono i diritti di riscatto
di Suciu e ‐ soprattutto ‐ Sansovini
da esercitare. Lo stipendio del Sin‐
daco non è certo da apprendista,
così sarà decisiva la disponibilità

del Pescara di venire incontro alla
Cremo, magari “spalmando” l’in‐
gaggio su una durata maggiore del
contratto. 
Quanto ai giovani, pronti al rientro
Galli e Battaiola. Interessante la si‐
tuazione di Brignani: per riscattarlo
il Bologna dovrà sborsare una som‐
ma importante. Viceversa la Cremo
del futuro si ritroverebbe un giova‐
ne difensore già pronto per la prima
squadra.

LEGA PRO GIRONE A

< CLASSIFICA

< PROSSIMO TURNO
27ª GIORNATA - 19-20 marzo 2016

SQUADRA Pt G V N P Gf Gs
Cittadella 59 26 18 5 3 42 24
Bassano           49  26 13 10 3 34 20  
Pordenone 47  26 13 8 5 39 21  
Alessandria 43  26 12 7 7 39 25  
Pavia 42 26 11 9 6 36 25
Feralpisalò 42 26 12 6 8 40 31  
Padova 41 26 10 11 5 30 19 
Reggiana     38 26 9 11 6 30 16  
Sudtirol  38  26 9 11 6 28 28  
Cremonese     37 26 9 10 7 26 24
Lumezzane     30 26 9 3 14 29 35
Renate            28  26 7 7 12 18 34  
Giana Erminio 28 26 6 10 10 24 28   
Cuneo            28  26 8 4 14 25 32  
Pro Piacenza 27  26 5 12 9 20 31 
Mantova        23  26 4 11 11 21 34  
Albinoleffe        18 26 4 6 16 17 39 
Pro Patria (-3)    7 26 1 7 18 13 45

Sudtirol-Giana E. (sabato ore 14)
Cuneo-Reggiana (sabato ore 15)
Feralpisalò-Albinoleffe (sabato ore 16.30)
Pordenone-Padova (sabato ore 17.30)
Cremonese-Pro Piacenza (sab. ore 17.30)
Pro Patria-Alessandria (domenica ore 15)
Mantova-Bassano (domenica ore 15)
Pavia-Renate (domenica ore 15)
Cittadella-Renate (domenica ore 17.30)

< ULTIMI RISULTATI
26ª GIORNATA 

Albinoleffe-Cuneo 2-0
Alessandria-Cittadella 1-2
Bassano-Pordenone 1-0
Giana E.-Mantova 0-0
Lumezzane-Cremonese 2-1
Padova-Pavia 3-0
Pro Piacenza-Pro Patria 1-1
Renate-Feralpisalò 1-0
Reggiana-Sudtirol 0-0

LA ROSA
CONTRATTI
AL 2017
Ravaglia
(1988)
Russo
(1986)
Gambaretti
(1992)
Formiconi
(1989)
Guglielmotti
(1994)
Scarsella
(1989)
Pesce
(1982)
Moroni
(1994)
Maiorino
(1989)
Ciccone
(1996)
Brighenti
(1987)
OPZIONI
DI RINNOVO
Briganti
(1982)
Marconi
(1989)
Zullo
(1990)
Rosso
(1984)
DIRITTO
DI RISCATTO
Suciu (’90)
- Torino

Sansovini (’80)
- Pescara

TESSERATI
IN PRESTITO
Benedetti (’90)
- Arezzo

L. Galli (’97)
- Venezia

Baschirotto
(’96)
- Seregno

Battaiola (’96)
- Ciliverghe

Brignani (’98)
- Bologna

Gomis (’96)
- Pro Piacenza
Ruci (’96)
- Vis Pesaro

Tripsa (’96)
- Monza

Il capitano Andrea Brighenti, 12 gol quest’anno [foto Frittoli]

600mila

Il capitano è incedibile

ma la Cremo fissa 

il prezzo (minimo)
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