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Calcio, serie D Il primo dirigente: «Vorrei dare alla società
un’impronta più cremasca, mi occuperò
soprattutto di comunicazione e marketing»

Marinelli è il presidente
Pergo, resta il mercato

di Dario Dolci
CREMA — Massimiliano Ma-
rinelli è il nuovo presidente
della Pergolettese. Il diciot-
tesimo nella storia del club
gialloblù. L’indiscr ezione,
che già avevamo anticipato
nei giorni scorsi, ha trovato
ieri la sua conferma ufficiale
da parte della società. Im-
prenditore cremasco di 38 an-
ni, titolare della Tec-Mar,
azienda di Crespiatica che
produce apparecchi di illumi-
nazione ed esporta in oltre 30
paesi nel mondo, Marinelli
era già in società come vice-
presidente e sponsor e ora,
con l’assunzione della nuova
carica, aumenterà anche il
suo impegno economico.

«Sono felice di questa no-
mina — commenta il diretto
interessato — diventare pre-
sidente della Pergolettese è il
coronamento di un sogno.
Ringrazio la famiglia Fogliaz-
za-Micheli per la fiducia ac-
cordatami. Con loro c’è un
rapporto particolare, visto
che mi sono stati vicini anche

i momenti difficili».
In attesa della presentazio-

ne, Marinelli anticipa già le
proprie intenzioni.

«Una premessa: chi ha la-
vorato prima di me ha fatto
benissimo. In questi anni, io
ho imparato tanto e credo di
essere pronto ad assumere
questo incarico. Mi occuperò
principalmente di marketing

e di comunicazione. Per la
parte tecnica, abbiamo già
persone molto preparate.
Vorrei dare un’impronta più
cremasca alla società e ripor-
tare allo stadio chi da quattro
anni non viene più. Il mio so-
gno è rivedere la curva sud
piena, come nei momenti mi-
gliori».

Il neo presidente punta a

dare all’ambiente quell’ener-
gia positiva che il tecnico
Paolo Curti ha già portato
nello spogliatoio.

«E’ quello che vorrei fare.
Mi piacerebbe anche avvici-
nare e coinvolgere qualche
imprenditore cremasco in
più, ma so che non sarà faci-
le».

Marinelli potrebbe soste-

nere il Pergo anche con il suo
marchio sulle maglie della
prima squadra, se entro il 15
agosto non dovesse arrivare
uno sponsor alternativo. Il
neo presidente rileva il testi-
mone da Andrea Micheli, che
deve valutare la sua perma-
nenza in società. A breve ver-
ranno comunicati il nuovo or-
ganigramma societario e la
composizione del nuovo con-
siglio di amministrazione.

Passando al mercato, lo
stesso Marinelli e il dg Cesa-
re Fogliazza hanno annuncia-
to che in settimana la Pego-
lettese cercherà di assicurar-
si quelle due pedine che an-
cora mancano per completa-
re l’organico: un centrocam-
pista e un attaccante, entram-
bi di esperienza. Per il primo
ruolo sono due i nomi sul tac-
cuino: Marvin Maietti e Gior-
gio Schiavini. Si tratta in en-
trambi i casi di due calciatori
cremaschi di nascita e di re-
sidenza, che nella passata sta-
gione hanno militato nel Pro
Piacenza. Maietti, classe
1993, è un prodotto del vivaio

dell’Albinoleffe, dove ha gio-
cato per tre campionati in Le-
ga Pro. Schiavini, classe 1990,
ha invece debuttato in serie B
con il Sassuolo prima di ve-
stire le maglie di Fano, San-
tarcangelo, Feralpisalò e
Mantova. Nelle ultime due
stagioni con il Pro Piacenza
ha collezionato 48 presenze e
un gol.

In merito ai tre giocatori in
prova, che sono gli attaccanti
Bardelloni e Rossi e il centro-
campista Macedone Mitko
Mavrov, l’allenatore Paolo
Curti, che li sta valutando, si
è espresso in questi termini:
«Si tratta di tre buonissimi
giocatori, ma devo capire se
sono funzionali al modulo di
gioco che intendiamo adotta-
re».

L’ingaggio del brasiliano
Dimas e l’annunciato arrivo
di un’altra punta porterebbe-
ro ad escludere almeno uno
tra Bardelloni e Rossi. Per
concludere, questa mattina
al centro sportivo Bertolotti
riprende la preparazione.
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Eccellenza La squadra di Montanini nel pieno della preparazione
sfruttando l’aria fresca a 1.200 metri di altitudine
I gialloblu mettono a segno due innesti di un certo livello

Il Crema lavora a Bormio
Fino a sabato tanta atletica

CREMA — Cambia il mondo
allenarsi così. Un conto è su-
dare nella cappa d’afa della
Pierina, un conto è saltellare
tra i ruscelli di campagna, con
dieci gradi in meno e zero
umidità. La possibilità di affi-
nare la preparazione in altura
è un ‘regalo’ che i giocatori
del Crema stanno cercando di
sfruttare al meglio. Il tecnico
Francesco Montanini e il pre-
paratore atletico Al b e rt o
Spalti hanno stilato una tabel-
la di marcia che prevede, fino
a sabato, tanto lavoro atleti-
co, ed esercizi mirati per mi-
gliorare la ventilazione. La
truppa nerobianca è attesa da
una settimana di duro lavoro,
ma i 1200 metri di altitudine
di Bormio, e l’incantevole cor-
nice dello Stelvio alle loro
spalle, rendono ogni fatica un
po’ più sopportabile.

In ritiro non c’è solo la squa-
dra ma anche la dirigenza, in
primis il presidente Enrico

Zucchi che al pari di tutta la
dirigenza vuole seguire passo
dopo passo la genesi e la cre-
scita del gruppo. Mai come
quest’anno non si vuole trala-
sciare niente, nemmeno un

dettaglio, perchè come noto
rispetto alle stagioni passate
il Crema ha alzato l’a st ic e ll a
degli obiettivi: il traguardo
messo nel mirino non è più un
onorevole piazzamento in zo-
na playoff ma il salto di cate-
goria. In tal senso, l’i nse ri-
mento nel girone prediletto, il
B, e l’assenza di ‘c o mp e t i to r ’
fuori portata come l’Acca de-
mia Pavese o alcuni squadro-
ni bresciani, è stato letto co-
me un segnale beneauguran-
te. Certo, anche qui le insidie
non mancano (Villa d’Almè e
Nibionno partono sulla stessa
linea dei nerobianchi) ma la
rosa messa a disposizione del
tecnico Montanini è stata
strutturata per competere ai
massimi livelli. Sulla carta i
mezzi per puntare alla vitto-
ria del campionato ci sono tut-
ti, poi ovviamente sarà il cam-
po a stabilire se il terzo anno
dell ’era Zucchi sarà quello
giusto per spiccare il volo.

La Rivoltana non scherza
con due ‘ritocchi’ di qualità

Presi il portiere Barbieri e il mediano Belloli
RIVOLTA D’ADDA —Fasul se-
rio la Rivoltana. Dopo l’in gag-
gio del difensore Ventura, ave-
va annunciato un paio di ritoc-
chi per completare la rosa, più
un possibile colpo di fine merca-
to. Alla faccia dei ritocchi: i due
giocatori inseriti in organico ne-
gli ultimi giorni alzano sensibil-
mente il livello di qualità della
squadra gialloblu; il primo, non
ancora ufficiale ma prossimo a
diventarlo, è il portiere classe
1996 Marco Barbieri. Sì, pro-
prio lui, l’estremo difensore che
nelle ultime due stagioni ha di-
feso, con autorità, la porta del
Crema. Il ragazzo, titolare nella
squadra vincitrice del Torneo
delle Regioni 2015, è ancora le-
gato contrattualmente al club
nerobianco, che però per esi-
genze di formazioneha scelto di
schierare tra i pali un ‘98. Da qui
la decisione di ‘lib erar lo’ p er
farlo giocare altrove, e la Rivol-
tana, in particolare il direttore
sportivo Amos Stella, ha avuto

il merito di bruciare sul tempo
le altre (non poche) società inte-
ressate. Col Crema l’accordo
d ev ’essere definito ma non do-
vrebbero spuntare ostacoli: la
trattativa si chiuderà a breve.

Già certo invece il trasferimen-
to dal Caravaggio del centro-
campista Alessandro Belloli,
a n c h’egli classe ‘96, che dopo
aver assaggiato la Serie D, è
pronto ad affrontare da prota-
gonista il prossimo anno di Ec-
cellenza. E le sorprese non sono
finite, perché prima dell’i ni zi o
del raduno, fissato giovedì, la
dirigenza gialloblu è intenzio-
nata a regalare un’ultima sor-
presa ai propri tifosi, per chiu-
dere col punto esclamativo una
campagna acquisti comunque
già importante.

Marco Barbieri

SPORT

Un’azione di gioco del triangolare di sabato
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Scietti, Capelloni e Marrazzo

w Aurora Travagliato
w Bassa Bresciana
w Caravaggio
w Castellana
w Cellatica
w Crema 1908
w Governolese
w Montichiari
w Orsa Iseo
w Pro Desenzano
w Rezzato
w Rigamonti
w Stazzanese
w Trevigliese
w Sarnico
w VeroleseJU
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w Adrense
w Bagnolese
w Bovezzo
w Castenedolese
w Cazzagobornato Mar.
w Gavardo
w Gonzaga
w Lodrino
w Montorfano
w Pieve 010
w Rapid United Mantov.
w Rodengo Saiano
w Roncadelle
w San Lazzaro
w Valgobbiazanano
w ValtronpiaJU
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w Trevigliese
w Romanese
w Casalpusterlengo
w Castelleone
w Luisiana
w Montanaso
w Offanenghese
w Orceana
w Pianenghese
w Pozzuolo
w Codogno
w Rivoltana
w Soresinese
w Spinese Oratorio
w Sported Maris
w Virtus MaleoJU
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w Castelleone
w Cavenago Fanfulla
w Cortefranca
w Doverese
w Dreamers
w Tabiago
w Fiammamonza
w Gropello
w Minerva Milano
w Nerazzurra Atalanta
w Olimpia Paitone
w Pieve 010
w Presezzo
w Pro Lissone
w Villa Cortese
w 3 TeamF
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w Academy Montorfano

w Biancorosse Piacenza

w Boltiere

w Crema 1908

w Mantova

w Globo

w Mario Bettinzoli

w Monterosso

w Nuova Frontiera

w Solleone Marcolini

w Speranza Agrate

w Flero

w Vibe Ronchese
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w Athletic Brianteo
w Laveno
w Cardano
w Futsal Palaextra
w Giambellino Aurora
w Mantova
w Mazzo 80
w MGM 2000
w Pavia
w Chignolese
w Roncalli
w Valtellina Futsal
w Vanzago
w Videoton Crema
w VimercateseC
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I gironi regionali Juniores, femminili e calcio a 5

Massimiliano Marinelli Kouame in azione nel match con il Baloo Dream Team (Marinoni)


