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Calcio Lega Pro. Oggi a Cles (ore 18) sfida alla squadra siciliana di serie B
Un test utile a Tesser per capire meglio il grado di preparazione
in vista dell’esordio ufficiale allo Zini in Tim Cup domenica sera

Cremo, si alza l’asticella
con il Trapani di Cosmi

di Ivan Ghigi
CREMONA —C’è chi sceglie di
aumentare gradatamente il li-
vello di difficoltà e chi fa il per-
corso inverso. La Cremonese
comincia una settimana signi-
ficativa, dopo tanto lavoro in
montagna, sapendo bene che
l’asticella si alzerà e che gli
sforzi richiesti saranno mag-
giori. Oggi si comincia col test a
Cles contro il Trapani (ore 18),
domenica ci sarà la prima usci-
ta ufficiale della stagione in
Tim Cup: allo Zini (la Lega Se-
rie A ieri ha confermato che si
giocherà alle ore 20,30) arrive-
rà la Fermana.

Due appuntamenti che par-
lano da soli, due sfide da cui si
cominceranno ad avere indica-
zioni un po’ più veritiere sulla
squadra grigiorossa. Innanzi
tutto sulla condizione fisica e
poi sul grado di conoscenza dei
principi tattici voluti da Tes-
ser.

La Cremonese ha lavorato
sodo in questi giorni e non sarà
una squadra brillante quella
che oggi affronterà i siciliani
guidati da Serse Cosmi. La Cre-
monese è partita confrontan-
dosi con una squadra di Secon-
da categoria al primo giorno di
ritiro; dopo qualche allena-
mento si è cimentata con una
formazione di Prima categoria
lo scorso venerdì e la fatica (sia
fisica che mentale) è emersa
maggiormente nell’a m i c he v o-
le del giorno successivo contro
la Virtus Bolzano di serie D.

Oggi i grigiorossi andranno
oltre, perché il Trapani ha re-
spirato il profumo della serie A
la scorsa stagione con la finale

playoff persa.
Non tutte, ma alcune rispo-

ste sui progetti tattici e tecnici
di Tesser arri-
veranno. Con-
tro una difesa
organ izzata
ta tt ic am en te
e pronta alla
risposta an-
che sul piano
fisico, per Bri-
ghenti e Scap-
pini arriva un
esame impe-
gnativo. Così
come lo sarà
per tuttigli al-
tri giocatori:
stavolta saranno ridotti ai mi-
nimi termini i margini di erro-
re, non verranno perdonati gli
sbagli, sarà gara vera o quasi.
Certamente di buon livello per

quanto le non ottimali condi-
zioni fisiche delle due compagi-
ni concederanno al match.

Al pari del-
la Cremone-
se, il Trapani
è alla quarta
amichevole.
Dopo il 10-0 ri-
filato ai dilet-
tanti della Val
Rendena (i si-
ciliani sono in
ritiro a Spiaz-
zo , per  anni
meta preferi-
ta dalla squa-
dra grigioros-
sa per i suoi ri-

tiri), il gruppo di Serse Cosmi
ha affrontato a Moena la Fio-
rentina perdendo 2-1 e domeni-
ca scorsa ha perso 4-2 nel con-
fronto con la Feralpisalò di An-

tonino Asta. Una squadra dun-
que in piena costruzione, nella
quale ritroveremo oggi diversi
volti conosciuti a cominciare
dall’ex grigiorosso Luca Nizzet-
to, per proseguire con vecchi
avversari dei grigiorossi quali
le punte Ferretti (ex Pavia) e
De Cenco (ex Pordenone). Con
la differenza che Cosmi e i suoi
ragazzi non hanno fretta. Il 31
luglio affronteranno anche il
Parma e poi avranno in pro-
gramma un’ultima amichevole
agli inizi di agosto prima di ter-
minare il ritiro.

La Cremonese invece ha più
fretta: domenicaprossima sarà
già gara vera, ufficiale, si gio-
cherà il pass perandare a Citta-
della il prossimo 7 agosto e de-
dicarsi poi a sistemare i detta-
gli prima che inizi il campiona-
to.

Agenda grigiorossa
4 17 luglio Cremonese - Alta Anaunia 13-0
4 22 luglio Cremonese - Pieve di Bono 10-0
4 23 luglio Cremonese - V. Bolzano 3-1
4 26 luglio Amichevole Trapani-Cremonese
a Cles (ore 18)
4 29 luglio Fine ritiro, rientro a Cremona
4 31 luglio Tim Cup: Cremonese-Fermana

(Zini, 20,30)
4 7 agosto 2° turno Tim Cup
4 13 agosto 3° turno Tim Cup
4 28 agosto Inizio campionato
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CREMONA — La
Cremonese in queste ore
comunicherà nel dettaglio
anche i costi dei biglietti,
ma in vista del primo turno
di Tim Cup contro la
Fermana (ieri la Lega serie
A ha ufficializzato l’inizio
della gara alle ore 20,30
presso lo stadio Zini) la
società grigiorossa da
domani farà scattare la
prevendita dei biglietti
attraverso il tradizionale
circuito Ticketone, o

presso i punti vendita o
attraverso il sito internet.
Le biglietterie dello stadio
Zini invece saranno aperte
sabato pomeriggio dalle
ore 17 alle ore 19,30 e
domenica dalle ore 16 fino
al termine del primo
tempo della gara (21,15
circa). Per evitare code ai
botteghini quindi è
consigliabile acquistare il
tagliando in prevendita da
domani o direttamente allo
stadio nel weekend.

Un’esultanza dei giocatori grigiorossi (Ib frame) Giampietro Perrulli al tiro

Il tecnico Attilio Tesser

Esordio allo Zini, domani prevendita
Sabato e domenica biglietterie aperte

Eccellenza. In prova anche il ‘99 Alvigini proveniente dal Pavia

Crema, il portiere è Tazzi
Stamattina la firma col giovane ex Pergolettese

Si va risolvendo il rebus por-
tieri per il Crema. La società
nerobianca ha lasciato per ul-
tima la scelta dei sostituti di
Barbieri e Rongoni e non si
tratta di un caso. Trattandosi
di un ruolo estremamente de-
licato, la dirigenza si è presa
tutto il tempo necessario per
valutare con cura a chi affida-
re la maglia numero uno e
quella numero dodici. Da su-
bito si è ritenuto di dover pun-
tare su delle ‘q u ot e ’, e come
anticipato qualche giorno fa
per uno dei due posti è stato
individuato Nicolò Tazzi, clas-
se 1998 ex Pergolettese. Il ra-
gazzo firmerà stamattina il
contratto che lo legherà al
Crema: l’accordo è stato rag-
giunto già da un paio di giorni
e non sono da attendersi ri-
pensamenti dell’ultim’ora.

Nel frattempo prosegue la
ricerca del secondo portiere
(beninteso: la divisa da titola-
re verrà assegnata dopo la
preparazione, non prima) e in
questi giorni il Crema sta va-
lutando Fabio Alvigini, classe
1999 proveniente dalla Ber-
retti del Pavia. Il provino ha
dato esiti positivi, e il ragazzo
nel gradimento dello staff tec-
nico cremino al momento è in
‘pole position’. Verranno co-
munque vagliate altre candi-
dature, anche se la risposta
definitiva è attesa a breve, en-
tro un paio di giorni, giusto in
tempo per aggregare entram-
bi gli estremi difensori al re-
sto del gruppo, ormai in pro-
cinto di partire per il ritiro di
Bormio, da due anni sede del-
la preparazione estiva della
truppa nerobianca.

In tema di portieri è attiva
anche l’altra squadra crema-
sca iscritta al campionato di
Eccellenza, ovvero la Rivolta-

na, ancora impegnata nella ri-
cerca di un’alternativa di qua-
lità a Merisio, che comunque
di suo offre garanzie suffi-
cienti. Il mercato gialloblu po-
trebbe riservare poi riservare
u n’ultima sorpresa ai propri
tifosi, sulla quale al momento
non trapelano indiscrezioni,
se non quella, sin qui generi-
ca, di un possibile ‘botto’ fina-
le. La classica ciliegina sulla
torta di una campagna acqui-
sti partita in sordina e poi an-
data in crescendo. (mab)
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GRUMELLO — La Grumu-
lus riparte con nuovi stimoli
e nuove ambizioni dopo l’u-
scita di scena al primo turno
playoff dell’anno scorso. Il
nuovo presidente Rodolfi
getta le basi per il futuro:
«La stagione riparte con
tutto il settore giovanile, su
cui la società punta, allesti-
to per ben figurare nei vari
campionati e la prima squa-
dra dovrà essere di esempio
per tutto il movimento ros-
soblù».

Rodolfi ha precisato che
per la prima squadra «que-
sto è l’anno zero in quanto la
rosa è stata rivoluzionata».

Il tecnico della prima
squadra Cristian Roda ha
sottolineato che «c’è molto
entusiasmo da parte dello
staff tecnico, dirigenziale e
dei ragazzi per affrontare
un campionato all’al tez za
del blasone della società e
sono convinto che con il la-
voro e la voglia si possano
ottenere obiettivi importan-
ti; la rosa è composta da ra-
gazzi giovani, la maggior
parte cresciuti proprio nel
vivaio Grumulus, e da gioca-

tori di grande esperienza da
anni in questa squadra».

Anche il direttore sporti-
vo Zigliani ha voluto sotto-
lineare la bontà del proget-
to: «Sono contento del grup-
po fino ad ora creato e del
suo valore ma non escludo
l’arrivo di nuovi acquisti nei
prossimi giorni».

Alla presentazione erano
presenti tutti gli altri diri-
genti della società tra i qua-
li il responsabile del settore
giovanile Cella che confer-
ma: «Continuiamo nel pro-
getto di crescita di tutto il
settore giovanile in modo da
preparare i ragazzi al me-
glio per un eventuale appro-
do in categoria facendo
sempre attenzione anche ai
risultati che danno fiducia e
morale».

Rodolfi in conclusione ha
dato l’appuntamento a tutti
per sabato 27 agosto presso
la Cascina Castello di Gru-
mello Cremonese dove si
terrà la consueta presenta-
zione ufficiale di tutte le
squadre della società rosso-
blu.
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Il tecnico
del Crema
Montanini

presto avrà
anche

i due portieri
per

completare
la rosa

La nuova rosa della Grumulus

Corso Uefa B
a Cremona

da settembre
CREMONA — Cremona
ospiterà un nuovo corso
allenatori Uefa B che si
terrà dal 26 settembre al
22 dicembre (sette setti-
mane, alternate tra una
di lezioni e una di ripo-
so, con obbligo di fre-
quenza). Saranno 40 i
posti a disposizione di
cui 4 riservati a calcia-
trici od ex calciatrici.
Per accedere al corso è
necessario inoltrare do-
manda alla segreteria
nazionale dell’A s s o a l l e-
natori di Coverciano en-
tro il 13 settembre. Pos-
sono partecipare solo i
residenti nelle province
di Cremona e Mantova
che abbiano almeno 23
anni.

I giocatori dell’Ariete durante il discorso del presidente

BONEMERSE — Via anche all’Ariete (Terza categoria) che ha
presentato la nuova stagione sportiva e soprattutto la nuova
squadra. Il presidente Giovanni Bergamaschi, col vice presiden-
te Ettore Ferraroni e il tecnico Roberto Alquati Bonisoli hanno
dato il benvenuto ai ragazzi della prima squadra e agli Juniores.

Seconda. La dirigenza ha presentato la squadra

La Grumulus si rilancia
Rosa nuova, ambizioni alte

Te r z a . Ariete al via
Presentate le squadre


