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Calcio dilettanti L’attaccante brasiliano prenderà il posto
dello squalificato Rossi nel tridente offensivo
In difesa riprende il suo posto Ghidini

Nella Pergolettese
torna titolare Dimas

di Dario Dolci

CREMA — Torna l’a t t a c c a n-
te Dimas nella Pergolettese
che domani ospiterà al ‘V o l-
tini’ (ore 15) i trentini del
Levico Terme, nel testa-coda
del girone B. Assente dal-
l’undici di partenza dalla ter-
za giornata, dopo la contu-
sione rimediata a Bolzano, il
bomber brasiliano farà il suo
ritorno in campo dal primo
minuto in sostituzione dello
squalificato compagno di re-
parto Rossi. Le diverse ca-
ratteristiche dei due giocato-
ri, tuttavia, costringeranno
l’allenatore Paolo Curti a ri-
vedere la disposizione del
tridente offensivo, puntando
probabilmente a schierare
Dimas e Bodini alle spalle di
Carletti. Per il resto, la buo-
na notizia è che il difensore
centrale Ghidini è piena-
mente recuperato, al pari
del centrocampista Boschet-
ti. Il primo potrebbe ripen-
dere il proprio posto, il se-
condo partirà dalla panchi-
na.

Per l’incontro di domani,
valido per la sesta giornata,
oltre a Rossi di cui già si è
detto, il tecnico gialloblù
non potrà disporre del difen-
sore Alborghetti e degli
esterni d’attacco Pedrabissi
e Donzelli. I primi due tor-
neranno ad allenarsi in grup-
po soltanto da martedì, men-
tre per il terzo occorrerà at-
tendere ancora. Questa mat-
tina alle 10.30, la Pergolet-
tese sosterrà la seduta di ri-
finitura al centro ‘Be rt ol ot-
ti’.

In occasione del match di
domani contro il Levico Ter-
me, il settore giovanile del
club di viale De Gasperi sarà
presente allo stadio per so-
stenere la squadra. Ai primi
75 spettatori che entreranno
al Voltini, invece, la società
regalerà una maglietta gial-
loblù.

Passando in casa avversa-
ria, dopo la salvezza ottenu-

ta nella passata stagione, il
Levico ha confermato gran
parte dell’organico ed ha in-
gaggiato soltanto il portiere
Cybulko dal Legnago, i di-
fensori Tomasi dal Trento e
Perosin dalla Luparense, il
centrocampista Osti dal
Mezzocorona e il possente at-
taccante Colja dal Vesna. In
panchina è stato riconferma-
to Marco Melone, che tutta-
via dopo l’incerto avvio di
campionato è già sotto esa-
me. Tra gli elementi più
esperti spiccano il difensore

Agosti, l’ex laterale sinistro
gialloblù Tobanelli, i centro-
campisti Bazzanella e Pan-
cheri e l’attaccante Baido.

Ultimo in classifica con un
solo punto dopo cinque gior-
nate, il Levico ha pareggiato
al debutto a Ciliverghe, do-
podichè ha inanellato una
serie di quattro sconfitte
contro Ciserano, Dro, Sere-
gno e Darfo Boario. In totale,
i gialloblù trentini hanno
realizzato sei gol e ne hanno
incassati 11.
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SERIE D
CLASSIFICA

SQUADRE PARTITE RETI
PT G V N P F S

Pergolettese 15 5 5 0 0 12 5
Monza 13 5 4 1 0 12 1
Bergamo 11 5 3 2 0 12 6
Ciliverghe 10 5 3 1 1 12 7
Seregno 10 5 3 1 1 8 7
Ponte Isola 9 5 3 0 2 11 6
Caravaggio 8 5 2 2 1 11 8
Pro Patria 8 5 2 2 1 8 6
Dro 7 5 2 1 2 6 7
Olginatese 7 5 2 1 2 11 14
Darfo Boario 6 5 2 0 3 6 7
Fanfulla 5 5 1 2 2 6 6
Ciserano 5 5 1 2 2 7 9
Bolzano 4 5 1 1 3 3 9
Lecco 3 5 1 0 4 5 13
Grumellese 3 5 1 0 4 2 10
Levico Terme 1 5 0 1 4 6 11
Scanzorosciate 1 5 0 1 4 2 8

PROSSIMO TURNO
9 ottobre
Bolzano-Pro Patria
Ciliverghe-Bergamo
Ciserano-Caravaggio
Darfo Boario-Fanfulla
Dro-Scanzorosciate
Lecco-Grumellese
Monza-Ponteisola
Pergolettese-Levico Terme
Seregno-Olginatese

CINGIA DE’ BOTTI — Buona
la prima per la Triacchini che
batte l’Open Cingia di misura.
Il primo brivido della gara
parte dai piedi di L. Dell’Orco
che da buona posizione spara
alto. La gara si sblocca al 32’
con la rete di Merigo che da
centro area non fallisce. Ini-
zio ripresa shock per i locali
che al 4’ st si vedono assegna-
re contro un rigore trasforma-
to da Mancastroppa per lo 0-2.
I locali reagiscono e riescono
ad accorciare con Gallini, il
quale in peno recupero falli-
sce il rigore del possibile pa-
reggio. (p.p.)

CINGIA DE BOTTI — Un
grande Grabi trascinato da
un’indomabile Pizzi sferra il
tris all’Azzurra 2000. Già al
7’ il cross di Torelli, complice
un errore del portiere, fini-
sce perfettamente sulla testa
di Pizzi che non sbaglia.
L’Azzurra cerca di reagire,
ma il suo forcing resta fine a
se stesso e cosi Pizzi raddop-
pia al 2’st con un piatto de-
stro preciso che si infila nel-
l’angolino. Il forcing locale
continua e al 20’st l’et e rn o
Pizzi pennella per Antoniaz-
zi che firma il 3-0 finale.
(p.p.)

OPEN GREEN CINGIA 1

TRIACCHINI 2

Open Green Cingia: Nazzarri, Ari-
si, Kolici, Tonghini, Federico, Ma-
renoni, Generali, S. Dell’Orco, Ma-
scali (Gallini), L. Dell’Orco, Verona
(Geroldi). All. Bignami.
Triacchini: Maccagnola, E. Rava-
si (Sylla), Federici, S. Ravasi
(Niang), Gabbioneta, Mancastrop-
pa, Merigo (Seghizzi), Mancini, Di-
singrini (Khaini), Galetti, Tessaroli
(Manzoni). All. Galetti
Reti: 32’ Merigo, 4’ st (rig.) Manca-
stroppa, 32’ st Gallini
Note: espulso S. Dell’Orco espul-
so per proteste. Al 37’ st Gallini
sbaglia rigore. Spettatori 30 circa.

GRABI 3

AZZURRA 2000 0

Grabi: Vezzosi (Caprioli), Coppi
(Cappelli), Serventi, Franchi (Ba-
ratti), Garavelli, Brici, Chicconi,
Camozzi, Torelli, Pizzi (Aletti),
Antoniazzi. All. Buoli.
Azzurra 2000: Gardetti, Favalli,
Bazzani, Cippelletti, Rimoldi,
Dossena, Russo, Bellini, Nolli,
Cremonesi, Ardigò. All. Caval-
ca.
Arbitro: Picozzi.
Reti: 7’ e 2’ st Pizzi, 20’ A n t o-
niazzi.
Note: spettatori 40 circa.

PESSINA — Partenza sprint
del Pessina che colpisce due
volte e si porta i tre punti a
casa. I locali faticano a fer-
mare le avanzate della squa-
dra di Sanguanini che al 28’
passa in vantaggio con S. Sin-
gh. Il forcing è esasperante e
Di Giulio deve superarsi in
più di un’occasione per man-
tenere corte le distanze. Nel-
la ripresa poco cambia, anzi
al 19’ st il Pessina raddoppia
con la rete di Bha. United
Cremo pericolosa solo nel fi-
nale su punizione, ma Zanar-
delli non si lascia sorprende-
re. (p.p.)

OSTIANO — Alla fine la spun-
ta il Castello Ostiano in una
gara davvero chiusa e tirata
contro il Martignana. Nel pri-
mo tempo i locali si limitano a
mantenere il pallino del gioco
senza mai entrare decisi nella
“zona rossa”, frutto anche
dell’ottima impostazione di-
fensiva del Martignana. La ri-
presa invece si apre con il
guizzo di Amadù che anticipa
il suo marcatore d’astuzia e
spara a fil di palo l’1-0. Gli
ospiti si rendono pericolosi
solo al 30’ con Mangoni di te-
sta, ma Trinca fa buona guar-
dia. (p.p.)

UNITED CREMO 0

PESSINA 2

United Cremo: Di Giulio,
Hnaien, Gnocchi, Caifa, Gasi,
Orlandi, Spotti, Morganelli, Gob-
betti (Taverna), Manzi, Masotti.
All. Scolari.
Pessina: Zanardelli, Ardigò,
Manfredi, Bha, A. Singh, G. Sai-
ni (Sudati), Rizzo (Giugni), Paroli
(Dhanota), A. Belli (Fiorini), P.
Saini (Bozzetti), S. Singh (Gas-
sama). All. Sanguanini.
Arbitro: Cirillo.
Reti: 20’ S. Singh, 19’ st Bha.
Note: spettatori 40 circa.

CASTELLO OSTIANO 1

MARTIGNANA 0

Castello Ostiano: Trinca, Bri-
gnani, M. Zucchelli, Conzadori,
Garatti, Ruggeri, Tedoldi, Perot-
ta, Amadu', Carmona, S. Zuc-
chelli (Miglioli). All. Martini.
Martignana: Contini, Cavaglieri,
Coppini, Condolucci (Mantova-
ni), Germinasi, Rossolini (Diotti),
Gerevini, Coccetti, Bonesi (Lodi
Rizzini), Mangoni, Veronesi. All.
Bresciani.
Arbitro: Tozzo.
Rete: 5’ st Amadù
Note: spettatori 50 circa.

LEVATA — Esordio positivo
in campionato per i Maifiack
che dimenticano così la scon-
fitta nella Supercoppa e si ri-
fanno in campionato ai danni
d el l ’Atletico Manfro. Primo
tempo piacevole con i locali
più in palla. Dopo 5’ il van-
taggio firmato da Magni san-
cisce la superiorità del Mai-
fiack, ma Rizzi riporta quasi
subito il risultato in parità.
L’Atletico Manfro ci crede,
però Spotti spegne ogni vel-
leità e nella ripresa, calato il
ritmo, sono ancora i locali a
segnare e a chiudere la par-
tita. (a.b.)

MAIFIACK 3

MANFRO 1

Maifiack: R. Rossi, Chini, S.
Ruggeri, Grassi, Zucchelli (Ro-
berto Ferrari), M. Ruggeri (Bran-
chi), Riccardo Ferrari, L. Ferrari,
(Pontiliano) Rizzi (Bonardi), Ma-
gni (Bodini), Spotti (Rossi). All.
Superti.
Manfro: Barcellari, Ponzoni, De
Poli, Zarone, Cassiolari, Busse-
ti, Rizzi, Scarfili (Romani), Fer-
vari, Ricaroli (Carotti), Quaranti-
ni (Racchi). All. Cogrossi.
Arbitro: Negri.
Reti: 5’ Magni, 15’ Rizzi, 25’
Spotti, 60’ Bodini.

Uisp. All’esordio vittorie anche per Triacchini, Pessina e Castello Ostiano che supera Martignana

Grabi e Maifiack, partenza in coppia

La punta
Brasiliana

Dimas
torna titolare
domani nella
sfida contro

il Levico
Terme

al Voltini
(Marinoni)

Eccellenza. La società congeda Montanini, sulla panchina l’ex juventino

Il Crema affidato a Porrini
CREMA — Al derby di domani il Cre-
ma si presenterà con un nuovo allena-
tore: non più Francesco Montanini,
esonerato ieri mattina, ma Sergio Por-
rini, campione d’Italia e d’Europa con
la Juventus (da giocatore), con alle
spalle esperienze da tecnico alla guida
di Colognese e Pontisola e degli Allievi
nazionali dell’Atalanta.
Porrini non rileva un gruppo alla deri-
va. Eredita una squadra ancora imbat-
tuta in campionato, seconda a un pun-
to dalla capolista. Una squadra reduce
anche dalla bruciante uscita di scena
in Coppa Italia, e da prestazioni netta-
mente al di sotto delle aspettative.
Montanini, già in bilico dopo i due pa-
reggi di inizio stagione, ha pagato l’as-
senza di gioco palesata in questo primo
scorcio di stagione, e i continui cambi
di formazione che, a giudizio della diri-
genza, avrebbero rallentato il proces-
so di crescita del gruppo. «La società —
spiega il presidente Enrico Zucchi—
non aveva più nei confronti dell’a ll e-
natore la fiducia necessaria per creare
le condizioni necessarie al consegui-
mento degli obiettivi fissati, e cioè la
promozione diretta in Serie D. Ringra-
ziamo Montanini per il contributo dato
a supporto del progetto sportivo. Ab-
biamo avuto modo di conoscere una

persona di grande spessore umano, al
quale auguriamo di proseguire con
soddisfazione nel suo percorso profes-
sionale. Adesso si apre una nuova fase.
Abbiamo raggiunto l’accordo con Por-
rini che ha dato la sua disponibilità a
seguire la squadra nel prosieguo della
stagione, impegnandosi al raggiungi-
mento degli obiettivi fissati dalla diri-
genza. Si tratta di una figura di grande
esperienza, sia come giocatore che co-
me allenatore. Ci sono tutti i presuppo-
sti perché dalla nuova collaborazione
possa scaturire un percorso in linea
con le attese della società e dei tifosi».
Novità anche nello staff tecnico, del
quale è entrato a far parte il preparato-
re atletico Luca Moggi, al posto di A l-
berto Spalti. «Affronto questa nuova
avventura — afferma Porrini — con
grande entusiasmo e grande voglia di
mettermi al lavoro con la squadra. Mi
impegnerò per trasmettere tutta l’e-
sperienza che ho maturato in questi an-
ni in club importanti. So che la squadra
è costituita da individualità molto for-
ti. Il mio compito è fare in modo di crea-
re le condizioni per costruire un grup-
po solido e coeso. Ringrazio per l’occa-
sione che mi è stata data, e d’ora in poi
darò il massimo per centrare gli obiet-
tivi individuati dalla società». (mab)Gnatta con il nuovo tecnico Sergio Porrini

Juniores Nazionali - B

Pergolettese-Seregno
Arbitro: Farina (Brescia)

Juniores Reg A - C

Castellana-Crema
Arbitro: Milani (Mantova)

Juniores Reg A - Emilia

Casalese-Pallavicino
Arbitro: Pali (Parma)

Juniores Reg B - F

Casa lpuste rlengo- Spor-
ted Maris
Arbitro: Provana (Crema)
Castelleone-Luisiana
Arbitro: Ratti (Cremona)
P ia ne ng he s e- Of fa ne n-
ghese
Arbitro: Raimondi (Cre-
ma)
Codogno-Pieve 010
Arbitro: Murrieri (Cremo-
na)
Rivoltana-Spinese Orato-
rio
Arbitro: Zambelli (Lodi)
Soresinese-Acos
Arbitro: Bellini (Cremo-
na)

Juniores Provinciali A

Bagnolo-Chieve
Arbitro: Gabbio (Crema)
Sabbioni-Montodinese
Arbitro: Lingiardi (Cre-
ma)
Romanengo-Palazzo Pi-
gnano
Arbitro: Baroni (Crema)
San Carlo-Trescore
Arbitro: Riboli (Crema)
San Paolo Soncino-Ripal-
tese
Arbitro: Liberti (Crema)
Sergnanese-Or. Castelleo-
ne
Arbitro: Marazzina (Cre-
ma)
Vailate-Excelsior
Arbitro: Fogazzi (Crema)

Juniores Provinciali B

Ariete-Corona
Arbitro: Compiani (Cre-
mona)
Baldesio-Martelli
Arbitro: Fehri (Cremona)
Casalbuttano-Cava Digi-
due
Arbitro: Khandouq (Cre-
mona)
Castelverde-Grumulus
Arbitro: Aouadni (Cremo-
na)
Pescarolo-Marini
Arbitro: Mitel (Cremona)
Persico Dosimo-Bedria-
cum
Arbitro: Pizzamiglio (Cre-
mona)
Torrazzo Malagnino-San
Luigi
Arbitro: Schiopetti (Cre-
mona)

Oggi in campo
tutti gli Juniores


