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Eccellenza.Alla ‘Pierina’un’ora e mezza di lavoro
alternando la parte atletica a quella tecnica
Il presidente Zucchi ha ribadito gli obiettivi ambiziosiCalcio dilettanti

Crema, il raduno e la fatica
Il primo gol è di Marrazzo

di Matteo Berselli
CREMA — Un’ora e mezza di
lavoro, equamente distribui-
ta tra parte atletica e partitel-
la. E’ iniziata così, ieri pome-
riggio, l’avventura 2016-2017
del Crema 1908. In un’afa paz-
zesca e su un campo d’allena-
mento provvisorio come quel-
lo della Pierina (le strutture
del San Luigi verranno pronte
a metà agosto) si sono raduna-
ti 29 giocatori. Il tecnico Fran-
cesco Montanini, come sua
consuetudine, ha alternato gli
esercizi, e nel finale di sessio-
ne non ha fatto mancare una
manciata di minuti di calcio
vero e proprio. Indovinate chi
ha segnato il primo gol? Ov-
viamente lui, Carmine Mar-
r az z o. Neanche da chiedere.
Subito imitato da Manuel Sor-
ti. E il fatto che la prima par-
titella di stagione si sia chiusa
con le reti di due nuovi acqui-
sti è stato recepito dai più ot-
timisti come un segnale bene-
augurante.
Prima di mettersi a correre, la
squadra  ha
r i c e v u t o  i l
b e  n v  e n u  t o
da parte di
tutta la diri-
genza, presi-
dente E nr ic o
Z u c c hi in te-
sta, mai così
de te rmi na ta
nel  conqui-
stare la pro-
mozione di-
retta in Serie
D. Obiettivo
a m b i  z i o s o
ma, almeno
sulla carta,
non fuori por-
tata. Certo,
molto dipen-
d e r à  d a l l a
c o m p os i z i o-
ne del girone
e dal valore
degli avver-
sari inseriti
nello stesso
r a  g g  r u p  p a-
mento (a proposito, le decisio-
ni del Comitato sono attese
tra oggi e domani, con le inco-
gnite Como e Pavia) ma il Cre-
ma è stato costruito per vince-
re, e mai come quest’anno se
ne avverte la piena consape-
volezza. La rosa è stata rinfor-
zata nel corso dell’estate con
innesti del calibro degli ex
Pergo Scietti e Davini, dell’ex
Fanfulla Dragoni, e degli ex
Varese Capelloni e Marrazzo.
Tutti giocatori di enorme
esperienza, affidabili e col-
laudati, dai quali tifosi si
aspettano il salto di qualità
che lo scorso anno è stato sol-
tanto abbozzato ma non defi-
nitivamente compiuto.

Pergolettese, Bardelloni
si unisce al gruppo
Ecco Premoli e Foresta
CREMA — L’attaccante Emanuele
Bardelloni si è unito ieri al gruppo di
calciatori della Pergolettese, che stanno
svolgendo la preparazione
precampionato. Il 26enne giocatore
bresciano ha chiesto e ottenuto di potersi
allenare a Crema. Lo stesso aveva fatto
nella passata stagione, in attesa di una
chiamata dalla Lega Pro che non arrivò.
Per quello, alla fine, Bardelloni firmò per
la Pergolettese, dove rimase fino a
dicembre (16 presenze e 3 gol), prima di
passare al Santarcangelo (14 presenze e 2
gol). La punta aveva già vestito la maglia
gialloblù nella stagione 2013-14 (31
presenze e 9 reti in C2), prima di passare
al Real Vicenza. Bardelloni verrà
visionato dal tecnico Paolo Curti.
A proposito di attaccanti, oggi potrebbe
essere messo a segno un colpo
importante. Il rientro anticipato a Crema
del dg Cesare Fogliazza lascia intendere
che qualcosa stia bollendo in pentola.
Come noto, per completare il proprio
organico la Pergolettese cerca due punte
(una centrale e una esterna) e almeno un
centrocampista. Ieri, intanto, si sono uniti
al gruppo Gabriele Premoli, classe 1998,
proveniente dalla Pro Patria e Giovanni
Foresta (’97), lo scorso anno in forza alla
Juniores gialloblù.
Dopo la seduta mattutina di ieri, oggi la
preparazione prosegue con una doppia
razione, alle 10 e alle 16.30. Lo stesso
menù è previsto per domani, mentre
sabato alle 18 al Bertolotti verrà
disputato un triangolare amichevole
contro Bologna Primavera e Baloocalcio,
con incasso in beneficenza a favore della
ricerca sulla Sla. A seguire, le altre
amichevoli saranno contro Orceana (6
agosto ore 18 Bertolotti), Verdello (10
agosto ore 18 Bertolotti), Sancolombano
(13 agosto ore 17 a San Colombano) e Orsa
Cortefranca (17 agosto ore 18 al
Bertolotti.
Nel frattempo, è atteso per questa sera o
al massimo per domani il verdetto della
Covisod sulle iscrizioni al campionato di
serie D. Pare che quattro società
potrebbero essere escluse (Derthona,
Torrecuso, Isola Liri e Noto). Se così fosse,
sarebbero otto i ripescaggi in serie D,
considerato che delle 170 società aventi
diritto all’iscrizione, oltre alle quattro
escluse, 12 saranno ripescate in Lega Pro.
Il totale delle squadre in D attualmente
sarebbe quindi di 154. Per riportare il
numero a 162 e per avere al via nove
gironi da 18 squadre, ci sarebbero otto
ripescaggi. Tra le candidate, anche
Caravaggio e Fiorenzuola, retrocesse a
maggio. A questo lotto, occorre
aggiungere le società escluse dalla Lega
Pro che faranno domanda di ammissione
in serie D. (d.d.)
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SERIE D

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)

STAFF TECNICO
Allenatore: Francesco
Montanini
Preparatore atletico:
Alberto Spalti
Preparatore portieri:
Mauro Ferri
Massaggiatore:
Antonio Lancelli

I CONVOCATI

La rosa dei convocati del Crema 1908 per l’inizio della preparazione (fotoservizio Marinoni)

Carmine Marrazzo Il tecnico Montanini durante l’allenamento

La prima sgambata sul campo della Pierina

Il preparatore Ferri al lavoro con i portieri

Quattro elementi in prova
Scrematura prima di Bormio
CREMA — La rosa a disposizione del
tecnico Montanini non rimarrà così
abbondante ancora per molto. Oggi e
domani il gruppo di 29 giocatori
continuerà a lavorare ranghi compatti,
ma già prima della partenza per il ritiro
di Bormio potrebbe essere prevista una
prima scrematura. Una seconda
selezione, più approfondita, è in
programma al rientro dal Valtellina, e in
quel momento si capirà quali dei quattro
giocatori attualmente in prova potranno
continuare la loro esperienza in
nerobianco. Si tratta dei portieri
Alvigini (‘98 ex Pavia, che comunque
dovrebbe essere tesserato) e Giusti (pari
età proveniente dal Tuttocuoio), del
centrocampista Stojakovic (serbo classe
1998) e dell’attaccante Lekane
(camerunense del ‘97). Al primo
allenamento hanno partecipato anche i
tre lungodegenti della passata stagione,
ovvero i difensori Bosisio, Donnarumma
e Simonetti. I primi due non hanno
caricato, limitandosi a correre in piano.
Bosisio, in particolare, non sarà
disponibile prima di un paio di mesi, e
in ogni caso, dopo una rottura del
crociato, il suo impiego verrà dosato con
cura. Per Simonetti, che di rotture ai
legamenti ne ha collezionate due, la
forma fisica sembra invece migliore.
Non si possono definire nuovi acquisti
perché già lo scorso anno facevano della
rosa, ma di fatto Montanini non li ha
mai avuti a disposizione, e di
conseguenza il loro recupero va
considerato a tutti gli effetti un
arricchimento. (mab)
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Il neo acquisto Tognassi


