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Dilettanti Eccellenza. Pubblicati i gironi: le nostre con bergamasche e milanesi
Gnatta: «Conosciamo le avversarie ma sarà il campo a parlare»
Stella: «Trasferte accettabili, a parte quella di Sondrio»

Crema: sarà l’anno giusto
E con la Rivoltana che derby

di Matteo Berselli
Ancora non si sa quando, ma
il derby d’Eccellenza ci sarà.
Crema e Rivoltana sono sta-
te inserite nello stesso giro-
ne, il B, raggruppamento che
rispetto agli anni passati
sconfina più del solito nel
Bergamasco e attinge come
sempre dalla Brianza e dal
Lecchese. E’ possibile, anzi
probabile, che la griglia di
partenza delle squadre pos-
sa subire qualche piccolo ri-
tocco (il Caravaggio, ad
esempio, è quasi certo del ri-
pescaggio in Serie D e do-
vrebbe essere sostituito dal-
la Rhodense) ma la buona
notizia per le nostre forma-
zioni è che i tanto temuti
stravolgimenti sono stati
scongiurati. Al Crema, infat-
ti, va bene così. Niente in-
croci pericolosi con l’Ac ca-
demia Pavese e, di fatto, gli
stessi avversari di un anno
fa: «E’ un girone che cono-
sciamo — osserva il diretto-
re generale M as sim il ia no
Gnatta — e non a caso ave-

vamo espresso la preferenza
proprio per il B. Sarà ovvia-
mente il campo a indicare se
siamo stati fortunati o meno;
al momento è difficile sbi-
lanciarsi nei pronostici, pos-
so solo dire che il Villa d’A l-
mè riproverà di certo a vin-
cere il campionato per can-
cellare la beffa patita all’u l-
tima giornata della scorsa
stagione, e che il Nibion-
no-Oggiono, dopo la fusione,
rientra senza dubbio tra le
compagini più ambiziose.
Poi come sempre vanno mes-
se in conto delle sorprese e
fra le possibili outsider quo-
to il Verdello: a una forma-
zione che davanti schiera
Forbiti e Spampatti, va guar-
data con grande attenzio-
ne».
Soddisfatto anche il ds della
Rivoltana, Amos Stella:
«Niente d’imprevisto, tutto
più o meno secondo le aspet-
tative. L’unica anomalia è
l’inserimento nel Sondrio
che veniva dato per certo
nel girone bresciano: un
viaggio così impegnativo

speriamo di non doverlo so-
stenere in pieno inverno.
Per il resto le sette bergama-
sche ci consentono di evitare
trasferte chilometriche. Per
noi è una buona notizia. Le
favorite? Non conosco bene
tutti gli avversari perché in
queste settimane mi sono
concentrato solo sulla Rivol-
tana. Per ora dico Crema e
Villa d’Almè ma attenzione
alla neopromossa Treviglie-
se, che a mio avviso può es-
sere la rivelazione del tor-
neo, sia in positivo che in ne-
gativo».

© RIPRODUZIONE RISERVATAUn’esultanza del Crema Rivoltana in festa dopo il playoff col Castelleone

E’ Promozione spettacolo
Prima: la Spinese attesa da un girone di ferro

La sorpresa è l’assenza di sor-
prese. O quantomeno di stra-
nezze. Per una volta la compo-
sizione dei gironi dalla Pro-
mozione alla Seconda catego-
ria è perfettamente in linea
non solo con le aspettative ma
anche con le speranze delle
società cremonesi. Nessun
‘esilio’ inatteso, e nessuna tra-
sferta insostenibile. Molti
derby da gustare, soprattutto
in Promozione, e in Seconda
due raggruppamenti quasi in-
teramente ‘n o st r i ’ (quindici
formazioni cremasche su sedi-
ci nell’I, quattordici cremone-
si su sedici nel J).

PROMOZIONE. Tutto se-
condo copione. Castelleone,
Luisiana, Offanenghese, Ro-
manengo e Soresinese sgomi-
teranno tutte nello stesso gi-
rone, che si annuncia incerto,
equilibrato e altamente spet-
tacolare. Oltre al classico e
suggestivo derby tra Soresi-
nese e Castelleone, promette
scintille anche la sfida quasi
‘s t r a c i t t a d i na ’ tra Offanen-
ghese e Romanengo. Spul-
ciando tra le avversarie, van-
no segnalati i ritorni di Acca-
demia Sandonatese e Real
Milano retrocesse dall’Eccel-
lenza, e soprattutto l’in s er i-
mento, non da tutti dato per
scontato, del Sant’Angelo che
regalerà una trasferta e una
doppia sfida di prestigio a tut-
te le nostre rappresentanti.

PRIMA. Ritorno all’a nt ic o
per Casalbuttano e Castelve-
tro, che dopo l’esperienza sul
versante cremasco-lodigiano
sono stati dirottati (con pochi
rimpianti) sul fronte brescia-
no-mantovano, dove trovano
la Pieve 010, il neopromosso
Castello Ostiano e il ripescato
Robecco. Scontato anche l’in-
serimento della Spinese (l’u-
nica cremasca superstite) nel
raggruppamento L, in cui af-
fronterà formazioni bergama-
sche e milanesi. Girone como-
do dal punto di vista delle tra-
sferte ma estremamente com-
plicato dal punto di vista tec-
nico, vista la presenze di club
ambiziosi e competitivi come
la Fara di Tassiero, il Forno-
vo, il Treviglio e il Valentino
Mazzola.
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w Calcinato
w Suzzara
w CASALBUTTANO
w CASTELLO OSTIANO
w CAST. INCROCIATELLO
w Marmirolo
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w Curtatone
w PIEVE 010
w Poggese
w Porto
w Pralboino
w ROBECCO D’OGLIO
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w Treviglio
w Badalasco
w Basiano
w Borgolombardo
w Segrate
w Fara
w Fornovo
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w Montodinese
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w Offanengo
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w S. Paolo Soncino
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w Acquanegra S.C.
w Baldesio
w Castelverde
w Pescarolo
w Grumulus
w Leoncelli
w Martelli
w Olmese
w P.S.G.
w Persico Dosimo
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w Sestese
w Sesto
w Sported Maris
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Il selfie
di giocatori
del
Romanengo
dopo
la vittoria
al terzo
turno
playoff
della
scorsa
stagione Soncino contento

E’ nel cremasco
In Seconda, tira un sospiro
di sollievo il San Paolo
Soncino, che reduce dalla
tormentata stagione nel
girone bresciano ha
chiesto e ottenuto di
essere riammesso nel
raggruppamento
cremasco, dove per una
volta a giocarsi la vittoria
finale non dovrebbe
essere una bergamasca
(negli ultimi due anni si
sono imposti Fornovo e
Calcense). L’unica
formazione proveniente
da oltre confine è la
Mozzanichese, che però
non sembra attrezzata per
impensierire squadre
ambiziose come
Montodinese o
Scannabuese. Anche nel J
la presenza di club non
cremonesi è ridotta ai
minimi termini: sono
soltanto due, la
Quinzanese e
l’Acquanegra sul Chiese.
C’è attesa e curiosità per la
Leoncelli, impegnata dopo
tanti anni in un
campionato di Seconda
categoria, e si profilano
sfide al calor bianco nel
triangolo tra Sesto,
Sestese e Grumulus. (mab)
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