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Calcio serie D Due portieri ‘under’, il regista e... lo sponsor
nella lista della spesa gialloblù: ma in primo
piano c’è la ricerca di una punta centrale

La Pergolettese in corsa
per i gol di D’Antoni

di Dario Dolci
CREMA — A una settimana
esatta al raduno, previsto per
lunedì 25 al centro sportivo Ber-
tolotti, il volto della nuova Per-
golettese si sta lentamente defi-
nendo. Fino a questo momento,
gli arrivi ufficiali sono cinque:
gli attaccanti Cristian Carletti
dall’Ariete, Alessandro Donzel-
li dal Cavenago Fanfulla e Tho -
mas Pedrabissi dal Taverne (di-
lettanti Svizzera), il difensore
centrale Stefano Ghidini d al
Rieti e il centrcoampistaMattia
Pi ra s dal Cavenago Fanfulla.
Più numerose le partenze, che
hanno riguardato Scietti (C re-
ma), Br un et ti e T ac ch in ar di
(entrambi all’Orceana), Valen-
te Seregno) e Daldosso (D ro ),
mentre sono rientrati alle socie-
tà di appartenenza per fine pre-
stitoLanzieIonascu (Cremone -
se), Donnarumma (Virtus Ve-
comp), Prisco (Genoa) e Si m o-
nato (Inter). Devono ancora tro-

varesistemazione Donida, Con-
ti, Cesca, Rossi (al quale la so-
cietà aveva prospettato un col-
loquio che non è ancora avvenu-
to). Ar d i ni dovrebbe accasarsi
alla Rivoltanae ancheperArici
e Z a n o n i si prospetta una siste-
mazione in Eccellenza.

I riconfermati sono il portiere
Ta zzi , i difensori Anelli, Rice-
puti e Rubetti, i centrocampisti
Bo sc he tt i e Mattiolo e l’a tt ac-
cante Kouame. Definita ieri po-
meriggio anche la permanenza
di Nicolò Arpini.

Al momento attuale, per com-
pletare la rosa manca ancora
qualche petalo.

Perprima cosa, laPergolette-
se dovrà assicurarsi due portie-
ri Under. Un discorso era stato
avviato con il Brescia, ma non è
ancora stato definito. Nell’idea
di squadra che è stata esposta
daltecnico Paolo Curti, adestra
dovrebbe agire un elemento
classe 1998, che ancora non è
stato ingaggiato. La società

gialloblù ha discusso di un paio
di giovani di proprietà di Milan
e Inter. Il resto della difesa è co-
sa fatta, con Anelli e Ghidini
coppia centrale e Riceputi a si-
nistra, anche se su quest’ultimo
ci sono le sirene del Varese. Dal-
la Berretti della Cremonese ar-
riveranno i difensori Br er o e
Barbieri, entrambi classe 1997.

A centrocampo, Curti vorreb-
be un terzetto di  elementi
esperti. Piras sarà l’interno di
destra. Per la sinistra sono stati
contattati Esposito ex Mapello-
bonate) e Zanola (Virtus Berga-
mo). Entrambi hanno vestito
nel recente passato la maglia
del Pergo e aspettano una rispo-
sta dopo aver fatto le loro richie-
ste. Sul primo, tuttavia, ci sono
Oltrepovoghera e Caravaggio,
sul secondo il Ciliverghe. Man-
ca ancora il regista.

In attacco, il club di viale De
Gasperi si è assicurato due
esterni come Donzelli e Pedra-
bissi e una punta centrale come

Carletti. Quest’ultimo, tutta-
via, pur essendo dotato di buo-
nepotenzialità, èreduce dauna
stagione in Terza categoria e de-
ve riacquistare il ritmo che si
conviene ad un campionato as-
sai più impegnativo come la se-
rie D. La Pergolettese dovrà co-
munque assicurarsi una punta
centrale di esperienza. In que-
sto senso, nei giorni scorsi è cir-
colato il nome di Alessandro
D’Antoni del Chieri, 15 reti nel-
la passata stagione. Anche per
lui, tuttavia, la concorrenzanon
manca.

Oltre alla ricerca di elementi
che possano completare l’orga -
nico da affidare all’al le na to re
Paolo Curti e al suo viceTiziano
Lunghi, c’è quello dello sponsor
principale. Dopo la partenza di
Gagà Orologi Milano per Vare-
se, manca un marchio da appor-
re sulle nuove casacche giallo-
blù, che da quest’anno saranno
fornite da un nuovo sponsor tec-
nico.

Calcio Eccellenza Dopo aver blindato la difesa, i nerobianchi cercano due
estremi difensori, preferibilmente giovani classe 1998
Il ds Stella svela il progetto tecnico della nuova Rivoltana

Il Crema va a caccia di portieri
Il 27 luglio il primo allenamento
CREMA — Blindata la linea di-
fensiva con l’innesto di Diego
Tognassi (dopo quelli di S ci e t-
ti, Dragoni e Davini), tutti gli
sforzi del Crema 1908 sul mer-
cato verranno ora rivolti alla ri-
cerca di due portieri. Quello de-
gli estremi difensori è infatti
l’unico reparto ancora scoperto
nellarosa nerobianca,chemer-
coledì 27 luglio verrà consegna-
ta al tecnico M o nt a n in i per la
prima seduta d’a ll e n a m en t o
stagionale. Dalladirigenza non
filtrano ancora nomi, ma il pia-
no del Crema è piuttosto chia-
ro: inserire nell’organico due
portieri giovani — p r e f e r i b i l-
mente classe 1998 —in modo da
bilanciare sotto il profilo delle
quote ‘under’ un reparto difen-
sivo composto in prevalenza da
giocatori esperti. «I portieri
‘u nd er ’ sono molto ambiti sul
mercato — spiega il direttore
sportivo Giulio Rossi — I ragaz-
zi in uscita da formazioni Ber-
retti e vivai professionistici

tendono a preferire la Serie D
al l’Eccellenza, di conseguenza
dovremo sfruttare al massimo
la nostra rete di contatti e son-
dare il mercato per trovare due
estremi difensori del ‘98 pronti
per l’Eccellenza». Anche per-
ché, nel frattempo, i portieri

della scorsa stagione hanno già
salutato Crema: il bresciano
Andrea Rongoni (classe ‘96) ha
scelto di avvicinarsi a casa e
giocherà in Prima categoria nel
Pralboino, mentre l’ex titolare
Marco Barbieri (altro ‘96) sta
valutando tra varie opzioni e
potrebbe finire a difendere i
pali di una formazione milane-
se di pari categoria o di Promo-
zione. Tra i giocatori di movi-
mento, invece, è ufficiale il pas-
saggio del difensore Berishaku
alla Vigor Carpaneto, Eccel-
lenza piacentina.

Una volta trovati i portieri, il
Crema sarà finalmente al com-
pleto. E dopo qualche giorno di
test e di lavoro a Crema (27-29
luglio), sabato 30 luglio i nero-
bianchi partiranno per Bormio.
In Valtellina la squadra di Mon-
tanini si allenerà per una setti-
mana. Sulla via del ritorno, sa-
bato 6 agosto, la prima amiche-
vole in programma ad Alzano
contro la Virtus Bergamo.

Rivolta, mercato in fermento
Serve un innesto per reparto

RIVOLTA D’ADDA — Un rin-
forzo per reparto prima della
preparazione, che decollerà
giovedì 4 agosto. E’ il piano di
mercato della Rivoltana, alla
caccia di quattro elementi per
completare l’organico a disposi-
zione del tecnico Pavesi.

Per puntellare ladifesa piace
il profilo di un difensore forte fi-
sicamente da affiancare all’a l-
tro acquisto Profeta (preso dal-
l’Offanenghese) in modo da
comporre una cerniera difensi-
va di sicuro affidamento. L’ex
Crema Ber ish ak u, per dire, è
stato a lungo un obiettivo dei
gialloblù ma alla fine la distan-
za chilometrica (il ragazzo vive
a Cremona) ha giocato a sfavore
della Rivoltana eil difensore ha
scelto la Vigor Carpento, sul
piacentino.

Anche a centrocampo e in at-
tacco verranno inserite pedine
d’esperienza per integrare una
squadra giovane nella sua strut-
tura, mentre per la posizione di

secondo portiere si cerca un ‘un -
der’ classe ‘98 o addirittura ‘99
da far crescere. In tutti e quat-
tro i casi il ds Stella sta operan-
do nelle aree di confine: il cre-
masco, il bergamasco e il lodi-
giano. Intanto si avvicina Ardi -
ni dalla Pergolettese.

«Gli affari verranno chiusi
nei prossimi giorni, ma al mo-
mento restiamo abbottonati —
spiega Stella, che poi illustra il
progetto tecnico in costruzione
— Dopo questo blocco di acqui-
sti, la rosa sarà composta da 20
elementi più quattro ragazzi
della juniores di casa che ver-
ranno aggregati durante la pre-
parazione. L’obiettivo è quello
di allestire una squadra giova-
ne, con alcuni punti di fermi d’e-
sperienza, certo, ma soprattut-
to di qualità. Vorremmo porta-
re a Rivolta il calcio propositivo
che mister Pavesi ha sempre
coltivato nelle esperienza pre-
cedenti, con i ragazzi del Pergo-
crema, nel vivaio del Caravag-
gio e anche nella breve parente-
si in Serie D. Quindi palla a ter-
ra, triangoli, inserimenti.La Ri-
voltana sarà unasquadra giova-
ne, coraggiosa, con ampi margi-
ni di miglioramento, sempre de-
cisa a sviluppare il suo calcio».
(gl.corb).

Torneo a otto. In finale superata la formazione del Bar Paola, terza la Zema di Salvirola

Al Caffè Centrale il ‘Seresini’
OFFANENGO — La squadre
allestita dal Caffè Centrale
di Offanengo, capitana da
Andrea Ogliari, ha vinto la
seconda edizione del Memo-
rial Michele Seresini di cal-
cio a otto giocatori, organiz-
zato dal Cso Calcio Oratorio
presso il campo parrocchiale.
Si è imposta (meritatamente)
con il punteggio di 3-1 alla
formazione concorrente alle-
stita dal Bar Paola, che aveva
prevalso nella prima edizio-
ne, nel 2015. Gli azzurri si so-
no mostrati più solidi e con-
creti rispetto ai bluagrana,
più portati al ‘tiki taka’ che
alle percussioni. Ogliari, Sal-
vi e compagni sono sempre
stati in vantaggio. Dopo l’1-0
sono stati raggiunti, ma con
l’ardore agonistico del capi-
tano, hanno subito ripreso il

comando e nella ripresa han-
no piazzato il colpo decisivo.
Nella finale per terzo e quar-
to posto la formazione salvi-
rolese della Zema si è impo-
sta ai rigori all’AtleticoMica-
tanto di Offanengo. Dopo il
3-3 siglato sul campo, la serie
dei rigori a oltranza si è in-
terrotta al primo tiro. Al gol
dei salvirolesi è seguito il pa-
lo di Fargnoli che ha dato la
vittoria agli avversari. Il sal-
virolese Roberto Sperlri è ri-
sultato capocannoniere (a pa-
rità di gol con Fargnoli) con 8
reti in cinque partite dispu-
tate (una in meno del castel-
leonese). Le premiazioni so-
no state fatte da Massimo Se-
resini, figlio dell’ex presiden-
te del Cso, Michele. Al torneo
hanno partecipato sei squa-
dre di over 35. (g.b.)

Montanini aspetta i portieri Aurelio Cazzulani

La squadra del Caffè Centrale di Offanengo

SPORT

A fianco la
Zema terza
classificata

Sotto
il Bar Paola

Ghidini, d. Rieti Scietti, d. Cema
Pedrabissi, a. Taverne, Svizzera Brunetti, c. Orceana
Piras, c. Cavenago Fanfulla Tacchinardi, c. Orceana
Donzelli, a. Cavenago Fanfulla Valente, a. Seregno
Carletti, a. Ariete Daldosso, c. Dro

Lanzi, d. Cremonese fb
Ionascu, c Cremonese fp
Donnarumma, p.Virtus Vecomp fp
Prisco, p. Genoa, fp
Simonato, d. Inter, fp
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IL MERCATO GIALLOBLÙ

IL MERCATO GIALLOBLÙ

Alessandro D’Antoni, obiettivo della Pergolettese


