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Calcio, Serie D Questa mattina alle ore 10 (campo Bertolotti)
si ritroveranno 23 giocatori della rosa gialloblu
La novità è il portiere dell’Inter Leoni

Pergolettese, si parte
Curti raduna la squadra

di Dario Dolci
CREMA — Sono 23 i convocati
della Pergolettese che si pre-
senteranno questa mattina alle
10 al raduno fissato presso il
centro sportivo ‘B e rt o l o t t i’ per
iniziare la preparazione agli or-
dini dell’allenatore Paolo Cur-
ti, del suo secondo Tiziano Lun-
ghi e dello staff tecnico.

Al l’elenco dei nuovi arrivati,
che già comprendeva il portiere
Luca Calvaruso (Benevento), il
difensoreStefano Ghidini (Rie-
ti), i centrocampisti Alessio
Manzoni (Caravaggio) e Mattia
Piras (Cavenago Fanfulla) e gli
attaccanti Thomas Pedrabissi
(Taverne, Svizzera), Alessan-
dro Donzelli (Cavenago Fanful-
la) e Cristian Carletti (Ariete),
si sono aggiunti ieri l’in g a g g i o
del portiere Riccardo Leoni,
classe 1998, che nell’ultima sta-
gione ha difeso la porta della
Berretti dell’Inter ma che è cre-
sciuto nel Sancolombano e l’uf -

ficialità del difensore Matteo
Brero (‘97), proveniente dalla
Berretti della Cremonese. Nel
gruppo dei nuovi figura anche
un elementoche sosterràun pe-
riodo di prova: si tratta del cen-
trocampista macedone Mitko
Mavrov, nato a Strumica l’8
aprile 1991. Il giocatore ha gio-
cato in serie A macedone nel-
l’Horizont Turnovo, collezio-
nando 142 presenze in cinque
stagioni. Nel suo curriculum ci
sono anche cinque partecipa-
zioni alle qualificazioni per
l’Europa League. Mavrov viene
descritto dalla Pergolettese co-
me un mediano che recupera
palloni ed è dotato di un buon
lancio.

Insieme ai riconfermati Cri-
stian Anelli, Nicolò Arpini, Fe-
derico Riceputi, Angelo Rubet-
ti e Alberto Boschetti, l’organi -
co gialloblù risulta composto
anche da un nutrito gruppo di
Juniores: il portiere Artur Giaci
(’98), i difensori Nicholas Melo-

ni (’98), Angelo Merlini (’98 ),
Luca Ornaghi (’99) e Riccardo
Selicato (’99), i centrocampisti
Andrea Moriggi (’98) e Mattia
Morello (’98) e l’a tta ccan te
esterno Williams Kouame (’97).

Al momento si tratta di una
rosa corta e giovanissima, con
soli cinque Over più eventual-
mente Mavrov, che è in prova.
Si attendono ancora gli innesti
almeno di un terzino destro, di
un centrocampista e di un bom-
ber.

Passando ai movimenti in
uscita, dopo le partenze di Ardi-
ni e Panepinto, accasatisi en-
trambi alla Rivoltana, è stata la
volta del centrocampista Gian-
marco Conti trovare squadra. Il
giocatore ha firmato sabato per
il Gzira United, club di serie A
maltese. Il portiere Prisco si è
invece sistemato al Savona.

Tornando alla giornata di og-
gi, dopo la consegna del mate-
riale, le foto di rito e il discorso
di mister Curti, i gialloblù svol-

geranno la prima seduta atleti-
ca. Il programma di lavoro pro-
seguirà poi domani e mercoledì
con una seduta unica alle 10,
mentre giovedì e venerdì dop-
pia razione, alle 10.30 e alle
16.30. Sabato è prevista la pri-
ma uscita alle 18 al Bertolotti
per il triangolare amichevole a
scopo benefico con la Primave-
radel Bolognae larappresenta-
tiva dilettantistica cremasca
Baloocalcio. Le altre amichevo-
li già programmate sono quelle
di sabato 6 agosto alle 18 al Ber-
tolotti contro l’Orceana,di mer-
coledì 10 agosto, sempre alle 18
alBertolotticontro ilVerdelloe
di sabato 13 agosto alle 17 a San-
colombano contro la formazio-
ne locale.

Concludendo col mercato del
girone, la Caratese ha ingaggia-
to il portiere Cavana del Nova-
ra, il difensore Colonna del Vil-
lafranca e il portoghese Neto. Il
portiere Lazzarini del Lecco
torna all’Albinoleffe.

Eccellenza La società nerobianca teme di ritrovarsi come avversaria
il Pavia non ammesso alla Lega Pro e c’è pure il rischio
che si aggiunga il Como sul quale pende il fallimento

Crema, ora il grande timore
è rappresentato dal girone

CREMA — Si apre una setti-
mana di fondamentale impor-
tanza per il Crema. Non tanto,
o comunque non solo, per l’i-
nizio degli allenamenti e la
partenza per il ritiro di Bor-
mio. Il momento più atteso, e
temuto, è un altro: la pubbli-
cazione dei gironi, prevista
tra giovedì e venerdì. Le novi-
tà degli ultimi giorni stanno
materializzando un rischio
concreto per la società nero-
bianca, e cioè la possibilità di
ritrovarsi in un girone di ferro
contro avversari inavvicina-
bili per peso economico e bla-
sone. Lo spauracchio si chia-
ma Pavia, club non ammesso
alla Lega Pro e recentemente
dichiarato fallito. Ci sarebbe
anche il Como (iscritti a tutti
gli effetti per la Lega Pro ma
falliti per il tribunale e in at-
tesa di fare ricorso) per il qua-
le si profila la ripartenza fra i
dilettanti. O dalla D o più pro-
babilmente dall’Ec cel lenz a.

Se riuscissero a trovare i giu-
sti finanziatori, impresa che
in due città capoluoghi di pro-
vincia non appare impossibi-
le, si rischierebbe di assistere

a qualcosa di
s i m i l e  a
quanto acca-
duto la scorsa
stagione col
Varese,  au-
tentico domi-
n a t o r e  d e l
proprio tor-
n e o  e p u n-
tualmente sa-
lito di catego-
ria. Il Crema,
che pure ha
investito tan-

tissimo sul mercato, sapeva e
aveva messo in conto di dover
duellare con avversari di ran-
go (per esempio il Sondrio)
ma l’eventualità di finire in-
seriti nello stesso girone di
Como e Pavia, indubbiamen-
te preoccupa. Anche perché il

piazzamento che libera un po-
sto per la D è uno solo.

«Auspico buon senso da
parte del Comitato nella com-
posizione dei gironi — spiega
il presidente Enrico Zucchi —
soprattutto alla luce delle ul-
time novità e dei possibili in-
serimenti di squadre come
Como e Pavia. In più mi augu-
ro che ci sia un incrocio tra i
calendari di Eccellenza e Se-
rie D, in modo da evitare le so-
vrapposizioni dello scorso an-
no: non dovrebbe essere trop-
po gravoso prevedere l’alter-
nanza delle gare casalinghe
tra Pergolettese e Crema».

Intanto si sta completando
la definizione della rosa con
l’ingaggio dei due portieri: og-
gi dovrebbe arrivare l’ufficia-
lità di Nicolò Tazzi, ‘98 in usci-
ta dalla Pergolettese, e tra
mercoledì e giovedì si cono-
scerà il nome della sua alter-
nativa.
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Rivoltana, difesa al completo
con il bergamasco Ventura

RIVOLTA D’ADDA — Un di-
fensore esperto, capace di diri-
gere il reparto arretrato e pure
disinvolto in fase di impostazio-
ne. E’ il profilo di Andrea Ven-
tura, il nuovo acquisto della Ri-
voltana per puntellare la terza
linea in vista del ritorno in Ec-
cellenza.

Classe ‘88, di Bergamo, Ven-
tura vanta un passato importan-
te in Serie D con la maglia del-
l’Aurora Seriate, club nel quale
ha militato per diverse stagioni,
sempre nella massima catego-
ria dilettantistica nazionale.
Brembate Sopra e in ultimo San
Paolo d’Argon sono le altre tap-
pe della carriera del difensore
orobico, che a Rivolta comple-
terà la cerniera difensiva inte-
grando gli altri due centrali in
rosa (Profeta e Fusari). Con l’ac -
quisto di Ventura i gialloblù
completano così una settimana
di fuoco sul fronte del mercato,
segnata anche dagli arrivi in
prestito dal Pergo del promet-

tente Ardini e di una punta del
livello di Panepinto (via Trevi-
gliese). «Quella di Ventura è
l’ennesima operazione di mer-
cato pensata in funzione del
progetto tattico e delle esigenze
di mister Pavesi, che lavorerà
per costruire una squadra pre-

disposta al calcio propositivo —
spiega il ds rivoltano Amos Stel-
la — Apprezzo Ventura sin dai
tempi del Caravaggio, quando
lo trovai da avversario con la
maglia dell’Aurora Seriate.
Nella Rivoltana che sta sorgen-
do i difensori parteciperanno
attivamente alla costruzione
del gioco e Ventura ha le carat-
teristicheper farlo.Senzatrala-
sciare l’esperienza e le doti pu-
ramente difensivi del giocato-
re».

Con Marchesetti, Profeta e
Biava, Ventura sarà tra i pochi
elementi over 25 della rosa. Gio-
vane sarà anche il secondo por-
tiere da affiancare a Merisio,
profilo sul quale la Rivoltana
sta lavorando da giorni con l’o-
biettivo di trovare una riserva
affidabile e motivata. Poi, for-
se, ci sarà spazio per un altro
botto di chiusura. Dal 4 agosto,
infine, non resterà che sudare
con la prima seduta e l’i n i zi o
della preparazione. (gl.corb.)

Torneo notturno. Il team di Casalmorano si aggiudica la 37ª edizione, Digidue ko

Trionfo Simpaty a Barzaniga
di Gianluca Corbani

BARZANIGA — Una zampata
di Fabio Treccani consegna
alla Pizzeria Simpaty il 37°
torneo notturno a sei di Barza-
niga. I gialloverdi di Casalmo-
rano hanno vinto in rimonta
la finale contro la Digidue
(4-3) al termine di un match
vibrante, equilibrato, seguito
dal gran pubblico che nella
miglior tradizione del torneo
era assiepato appena oltre le
linee laterali, senza reti o bar-
riere di mezzo. La Digidue era
partita meglio con la punizio-
ne mancina di Soregaroli
(0-1), presto annullata dal pa-
reggio di Pescatori con un tiro
sporco su corner di Lucenti.
Poi Digidue ancora in fuga
con una conclusione chirurgi-
ca di Bonomi (1-2), la Simpaty

risponde colpo su colpo e ri-
pristina la parità con Lucenti
(stavolta Pescatori nelle vesti
d el l ’assist-man). Passano po-
chi minuti e lo stesso Lucenti
insacca involontariamente
nella propria porta un traver-
sone di Bonomi (2-3). Tutta-
via, nel finale, la Simpaty ha
più benzina e capovolge il
punteggio, prima con la puni-
zione dell’ex grigiorosso Gio-
vanni Rossi (3-3) e poi con il
gol decisivo del sorpasso fir-
mato da Treccani con un mo-
vimento da vera punta in area
piccola. Nella finalina per il
terzo posto la Gilbertina era
stata travolta dal Ninfa Café,
trascinato da Gabriele Gorla-
ni (autore di ben sette reti del
9-4 finale). Lo stesso Gorlani
si è poi aggiudicato il trofeo di
capocannoniere del torneo,

mentre il premio di miglior
portiere è andato a Luca Mi-
lanesi (Digidue).

Le premiazioni hanno chiu-
so un mese di calcio e di ani-
mazione organizzato con cura
dai volontari dell’oratorio di
Barzaniga, irriducibili conti-
nuatori di una tradizione che
dura da quasi quattro decen-
ni. Il fascino del campetto
‘pentagonale’ stretto tra i mu-

ri del cortile parrocchiale, le
palle sparate alte che baciano
il campanile, il profumo di
griglia e gli spettatori quasi a
contatto con i giocatori, senza
tensioni: le immagini da car-
tolina di un notturno che non
passa mai di moda, uno squar-
cio di passato che torna nel
presente. Ogni estate, a lu-
glio, all’oratorio di Barzani-
ga.

Zucchi Ardini arrivato dalla Pergolettese

La gioia della Pizzeria Simpaty (servizio Defanti)

SPORT

Il nuovo portiere Riccardo Leoni

Milanesi miglior portiere Il premio a Gorlani

La lista convocati
PORTIERI

Artur Giaci (1998, confermato); Luca Calvaruso (1997, Ge-
noa); Riccardo Leoni (1998, Inter)

DIFENSORI
Cristian Anelli (1989, confermato), Stefano Ghidini (1987,
Rieti), Nicolò Arpini (1995, confermato), Federico Riceputi
(1997, confermato), Angelo R ub et ti (1997, confermato),
Matteo Brero (1997, Cremonese), Angelo Merlini (1998,
confermato Juniores), Nicholas Meloni (1998, confermato Ju-
niores), Luca Ornaghi (1999, confermato Juniores), Riccardo
Seligato (1999, confermato Juniores)

CENTROCAMPISTI
Alberto Boschetti (1996, confermato), Mattia Piras (1992,
Cavenago Fanfulla), Alessio Manzoni (1987, Caravahggio),
Andrea Moriggi (1998, confermato Juniores), Mattia M o-
rello (1998, confermato Junioers), Mavrov M i t k o (1991,
Macedonia), Williams Kouame (1997, confermato)

ATTACCANTI
Thomas Pedrabissi (1995, Svizzera), Alessandro Donzelli
(1996, Cavenago Fanfulla), Cristian Carletti (1996, Ariete)


