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Serie D. Arrivano gli under Ripamonti e Premoli, in attesa di altri colpi

Pergolettese al lavoro
tra campo e mercato

SORESINA — Ambizione e
umiltà possono andare a brac-
cetto? Se miscelati con le giu-
ste dosi, sì. La Soresinese, che
lunedì ha presentato la prima
squadra, la juniores e tutto lo
staff tecnico del settore giova-
nile, è alla ricerca del mix vin-
cente. Concretezza è la parola
chiave del sodalizio rossoblu,
che però quest’anno sa di ave-
re allestito una rosa più che
competitiva per la Promozio-
ne. E se solo si riuscisse a mi-

gliorare il piazzamento (sesto
posto) della stagione passata,
per il  club presieduto da
Franco Mizzotti potreb bero
aprirsi spiragli importanti.
Certo, in estate la prima squa-
dra ha cambiato molto. E’ ar-
rivato un nuovo allenatore,
Maia (proveniente dal Castel-
vetro), e dopo di lui ben nove
volti nuovi (su tutti Piacenti-
ni, Lera e il ritorno di Appia-
ni). «Il primo ostacolo da su-
perare — spiega il direttore

sportivo Maurizio Maini — sa-
rà la reciproca conoscenza tra
giocatori e tecnico. Lunedì
abbiamo responsabilizzato
molto i ragazzi, sollecitandoli
ad aiutare l’allenatore, e sia-
mo sicuri che il nostro mister
ne trarrà giovamento. Abbia-
mo un gruppo unito e serio.
Partiamo con l’intenzione di
disputare un bel campionato,
poi sarà il campo a stabilire
dove potremo arrivare».

Oltre al patron Mizzotti, al-

la cerimonia andata in scena
al Civico hanno presenziato lo
stesso Maini, il nuovo diretto-
re tecnico Corrado Bocca, e i
responsabili del settore gio-
vanile Gianluca Aleo, Mauri-
zio Azzini e Paolo Dolfini. La
prima squadra inizierà a lavo-
rare il 10 agosto: per tre giorni
si allenerà a Soresina, dopodi-
ché la preparazione prosegui-
rà al centro sportivo di Geni-
volta, da anni una sorta di ‘se-
conda casa’ per la società ros-

soblu.
Già stilato il programma

delle amichevoli: si comincia
il 18 agosto a Orzinuovi contro
l’Orceana di Giovanni Mussa;
quattro giorni dopo, sfida
amarcord a Castelvetro Pia-
centino contro l’ex formazio-
ne del tecnico Maia che milita
in Prima categoria e il 24 ter-
zo impegno a Montodine. Da lì
in avanti, solo partite ufficia-
li. (mab)
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LA ROSA

Portieri: Alfonso
Buonaiuto, Andrea
Grazioli

Difensori:
Daniele Appiani,
Manuel Baiguerra,
Mattia Ghidelli,
Luca Gozzini,
Mattia Migliorati,
Marco Neotti,
Giacomo Roscio

Centrocampisti:
Reda Amiri,
Davide Cadenazzi,
Andrea Gaiardi,
Marco Gallarini,
Claudio Labbadini,
Achraf Lahdili,
Simone Maiocchi,
Simone Ramazzotti

Attaccanti: Mario
Gallarini, Valentino
Lera, Fabio Santos,
Diego Piacentini

Allenatore:
Riccardo Maia

Vice allenatore:
Ermanno Bignami

Preparatore portieri:
Maurizio Mussa
Fisioterapista:
Andrea Musoni

I CONVOCATIP ro m o z i o n e . Lunedì la presentazione della prima squadra, della juniores e di tutto lo staff giovanile

Soresinese, ambizione e concretezza

Eccellenza. In gruppo pure Alvigini

Crema, si parte
Oggi il raduno

Primo allenamento alla Pierina

CREMA — Tre sedute d’a ll e-
namento alle porte della città,
e poi via in montagna per affi-
nare la preparazione in alta
quota. Il Crema si mette in mo-
to e inaugura la sua stagione
più ambiziosa. Oggi pomerig-
gio (ore 16) il campo sportivo
della Pierina ospita la prima
sgambata  del la  s tag ione
2016-2017 diretta da Fr ance-
sco Montanini. Il tecnico fi-
dentino ha al proprio fianco
uno staff composto dal team
manager Luca Franchi, dal
preparatore atletico Alberto
Spa lti, dal preparatore dei
portieri Mauro Ferri, dal mas-
saggiatore Antonio Lancelli,
dai magazzinieri Roberto De-
dè,Luigi CazzulanieLuca Gia-
va ld i. L’obiettivo di quest’a n-
no è uno e uno solo: il salto di
categoria. Da centrare prefe-
ribilmente con la vittoria del
campionato. E se è vero che
conquistare l’unico posto che
dà diritto alla promozione di-
retta non è semplice nè tanto-
meno scontato, è vero anche
che la dirigenza nerobianca ha
allestito un gruppo di altissi-
mo livello, col chiaro intento di
sbaragliare la concorrenza e
acciuffare ciò che nelle prime
due stagioni dell’era Zucchi è
stato soltanto sfiorato.
Oggi i giocatori, dopo la conse-
gna del materiale che avverrà
al Voltini, inizieranno la pre-
parazione alla Pierina, in atte-
sa del completamento dei la-
vori al centro sportivo S. Luigi,

previsto intorno alla metà di
agosto. Dopo questi primi tre
giorni di allenamento, sabato
la rosa della prima squadra (al-
largata ad alcuni elementi del-
la juniores) si trasferirà a Bor-
mio perproseguire laprepara-
zione in altura sino al 6 agosto.
Tra i convocati, oltre a T a zz i ,
spicca la presenza tra i portieri
di A lv i g i n i, proveniente dal
Pavia, sempre più vicino al-
l’ingaggio. (mab)

LA ROSA

Portieri: Simonelli ’98
(confermato), Tazzi ’98
(Pergolettese), Alvigini
’98 (Pavia), Giusti ’98
(Tuttocuoio)

Difensori: Davini (Uso
Calcio), Scietti
(Pergolettese),
Tognassi (Ciserano),
Dragoni (Cavenago
Fanfulla), Bosisio
(confermato), Rossi ’98
(confermato), Gibeni
’98 (confermato),
Ragusa ’00
(confermato),
Simonetti ’97
(confermato),
Donnarumma ’97
(confermato)

Centrocampisti:
Capelloni (Varese),
Cantoni (confermato),
Pedrocca (confermato),
Bressanelli ’96
(confermato),
Raimondi ’97
(confermato), Moroni
’99 (confermato),
Stojakovic ’98
(svincolato)

Attaccanti: Sorti (Villa
D’Almè), Pagano
(confermato), Marrazzo
(Varese), Magnoni ’98
(confermato), Nardi ’95
(Pontisola), Zucchi ’99
(Alba Crema), Roncalli
’98 (confermato),
Lekane ’97 (svincolato)
Allenatore: Francesco
Montanini
Preparatore atletico:
Alberto Spalti
Preparatore portieri:
Mauro Ferri
Massaggiatore:
Antonio Lancelli

I CONVOCATI

Francesco Montanini

di Dario Dolci
CREMA — Il terzino sini-

stro Riccardo Ripamonti,
classe 1999, nell’ultima sta-
gione in forza alla Treviglie-
se, si è unito ieri alla Pergo-
lettese. Ha invece rinviato
ad oggi il proprio arrivo il di-
fensore esterno destro G a-
briele Premoli, classe 1998,
proveniente dalla Pro Pa-
tria.

La rosa allenata da Paolo
Cu rt i si arricchisce dunque
di altri due Under, in attesa
di poter essere completata
con gli elementi di categoria
che ancora mancano. Le ri-
cerche tuttora in corso ri-
guardano un centrocampista
di grande fisicità, una punta
centrale e una esterna. Per il
primo ruolo resta in stand by
la posizione di Cristian Zano-
la (ex Virtus Bergamo), che
tuttavia non ha le caratteri-
stiche richieste dal tecnico,
mentre la pista che porta al
playmaker lodigiano Vignali
(ex Lecco) sembrerebbe
chiusa dalla volontà di mi-
ster Curti di schierare Man-
zoni davanti alla difesa. Scel-
ta innovativa, che dovrà tro-
vare il conforto del campo. In
attacco, dopo il no di De An-
gelis, che preferisce restare
a Caravaggio, si cerca ancora
una punta centrale, mentre
per il ruolo di attaccante
esterno c’è stato un contatto
con Gaetano Sciancalepore

(’97) del Bassano.
Con la truppa gialloblù si

stanno allenando il centro-
campista macedone M i rk o
Ma vrov (’91) e l’atta ccan te
Davide Rossi (’92), quest’u l-
timo già in forza alla Pergo-
lettese nelle ultime due sta-
gioni. Entrambi verranno vi-
sionati dallo staff tecnico, ma
ci sono buone possibilità che
possano rientrare nel discor-
so, se il mercato non dovesse

dare le risposte sperate.
In attesa che l’org ani co

venga arricchito, la squadra
si è allenata ieri mattina al
‘Bertolotti’ in seduta unica. Il
primo infortunato della nuo-
va stagione è il difensore L u-
ca Ornaghi, che sta svolgen-
do del lavoro differenziato a
causa di un problema ad un
ginocchio.

Oggi è previsto ancora un
solo allenamento, mentre do-

mani e venerdì la razione sa-
rà doppia. La prima settima-
na di preparazione si conclu-
derà sabato, quando alle 18
al ‘Bertolotti’, è previsto un
triangolare che vedrà la Per-
golettese opposta a Bologna
Primavera e Baloocalcio,
rappresentativa dilettantisti-
ca cremasca. Domenica, la
truppa beneficerà di una
giornata di riposo.

Il menù della seconda set-
timana prevede una seduta
singola lunedì, tre doppie da
martedì a giovedì, un solo al-
lenamento venerdì e l’a m i-
chevole di sabato 6 agosto
con l’Orceana degli ex T a c-
chinardi e Brunetti (ore 18
Bertolotti). A seguire, i gial-
loblù affronteranno il Ver-
dello (10 agosto ore 18 al Ber-
tolotti), il Sancolombano (13
agosto ore 17 a San Colom-
bano) e l’Orsa Cortefranca
(17 agosto ore 18 al Bertolot-
ti).

Passando al mercato del gi-
rone, il Cavenago Fanfulla
ha ingaggiato l'attaccante
Davide Leonello, il portiere
Leonardo Spadi e il difenso-
re Daniele Iraci, provenienti
rispettivamente dal Pavia,
dal Pro Piacenza e dall’O l t r e-
povoghera. Alla Virtus Ber-
gamo il portiere C av al i er i
della Cremonese, l’a t t a c c a n-
te Risi dal Ciserano e l’ex
gialloblù Flaccador i dalla
Grumellese.
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Cesare
Fogliazza e
Paolo Curti
(a destra)
parlano
ai giocatori
della
Pergolettese
durante il
raduno al
Bertolotti
(Marinoni)

Campionato di calcio a 5
L’Uisp lancia la proposta
CREMONA — L’Uisp di
Cremona lancia la
proposta di un
campionato di calcio a 5
che si svolgerà dal
prossimo autunno fino a
primavera.
Il comitato di Cremona
apre le iscrizioni alle
squadre di calcetto
interessate per
organizzare un
campionato che durerà
dal mese di novembre
fino ad aprile 2017.
Presso il comitato di via
Brescia sarà possibile
ricevere tutte le
informazioni necessarie

riguardo ai costi di
iscrizione e di adesione
all’ente di promozione
sportiva. Per le società
sprovviste di campo di
gioco, verrà messa a
disposizione la palestra
di Cà de Mari. Le
iscrizioni al campionato
resteranno aperte fino a
settembre e
successivamente verrà
stilato il calendario.
Per informazioni sul
campionato, strutture e
organizzazione si può
contattare la segreteria
del comitato Uisp al
numero 0372-431771.

IN AUTUNNO

La Soresinese
con tecnici e
dirigenti e, a

destra, i
ragazzi della

Juniores
(foto Defanti)


