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Calcio dilettanti
La Pergolettese al Voltini
con il Levico Terme
L’ebbrezza del testacoda

di Dario Dolci
CREMA —Dopo due trasferte nelle qua-
li ha fatto bottino pieno, la Pergolettese
tornaa casaperaffrontare il LevicoTer-
me, inedita compagine trentina che oc-
cupa attualmente l’ultimo posto in clas-
sifica. Nonostante i 14 punti che separa-
no le due contendenti, l’impegno dovrà
essere massimo da parte dei cremaschi,
per scongiurare che si verifichi l’e v a n-
gelica profezia del «beati gli ultimi per-
ché saranno i
primi».

La sofferta
vittoria otte-
nuta domeni-
ca a Scanzoro-
s c i a t e ,  a n-
ch’esso fanali-
no di coda del
g i r o n e ,  d o-
v r e b b e  c o-
munque ave-
re insegnato
che le partite
facili esistono
soltanto sulla
carta, ma che,
giocando sul-
l’erba, qual-
che insidia c’è
sempre.

«Se avremo
la testa cattiva — spiega l’allenatore
gialloblù Paolo Curti —se saremo specu-
lativi e se avremo voglia di prenderci i
tre punti, la partita sarà giocata da noi.
L’atteggiamento iniziale sarà fonda-
mentale».

Il tecnico mette comunque in guardia i
suoi dalle qualità dell’avversario: «Do-
vremo fare attenzione alle loro riparten-
ze e alle situazioni da palla inattiva. Sui
calci piazzati sono molto bravi perché
hanno diversi elementi di statura; nel
contropiede, occhio a Baido, che è rapi-
do e ha già realizzato tre gol».

Curticonta comunquesulla vogliadei
suoi ragazzi di proseguire il filotto di suc-
cessi:«Dobbiamo avere lavolontà dian-
dare aprenderci lasesta vittoriae dista-
bilire un record. Se dovessimo farcela,
potremmo poi andare ad affrontare do-
menica la Virtus Bergamo nelle condi-
zioni migliori».

Per questa sesta gara del girone di an-
data, il tecnico cremascodeve farea me-
no dello squalificato bomber Rossi, de-
gli infortunati attaccanti Pedrabissi e

Donzelli e del terzino Alborghetti. Al di
là delle defezioni, rispetto al turno pre-
cedente saranno diverse le novità. «In
attacco torna in formazione il brasiliano
Dimas, ex di turno, che giocherà in ap-
poggio a Carletti, con Bodini alle loro
spalle. A centrocampo, Maietti rileva
Tonon, cheha unproblemino auna cavi-
glia, mentre in difesa concedo un turno
di riposo ad Anelli, confermando Arpini.
L’unica incertezza è in porta, perché leo-
ni ieri ha avuto un problemino alla schie-

na. Il recupe-
rato Boschet-
ti, infine, an-
drà in panchi-
na».

In casa del
L e v i c o  T e r-
me,  i l  c l ima
non è  cer ta-
mente dei mi-
gliori.  Dopo
quattro scon-
fitte consecu-
tive, la posi-
zione dell’a l-
lenatore Me-
lone, che si è
isolato in un
silenzio stam-
pa, appare in
bilico, anche
s e  f i n o r a  i l

presidente lo ha sempre difeso. Il fatto
che il tecnico sia alla sua quarta stagione
alla guida dei gialloblù trentini, con una
promozione e una salvezza all’attivo, gli
concede ancoraun po’di credito.Per og-
gi è previsto un Levico schierato secon-
do il 4-4-2, con il ’96 Nervo tra i pali; Baz-
zanella, Agosti, Tobanelli e il ’97 Perosin
sulla linea difensiva, il ’98 Curzel, Pan-
cheri, Tessaro e il ’97 Andreatta a centro-
campo e la coppia Calì-Baido in attacco.

Lo slogan lanciato dalla Pergolettese
per lagara dioggi è ‘Coloriamo ilVoltini
di gialloblù’. La società chiama a raccol-
ta il proprio pubblico e, per favorire l’af -
flusso, provvederà a distribuire gratui-
tamente un altro lotto di 75 magliette ai
primi tifosi che entreranno allo stadio,
come già aveva fatto nel precedente in-
contro interno.

Le due squadre regionali della Pergo-
lettese, gli Allievi e i Giovanissimi, sa-
ranno impegnate oggi in campionato ri-
spettivamente alle 10.30 al Bertolotti
con l’Albacrema, e a Giussago contro
l’Accademia Pavese.

di Matteo Berselli
CREMA — La prima di Porri-
ni sulla panchina nerobianca,
la prima di Marchesetti da av-
versario, il ritorno da ex di
Profeta e Barbieri. Se i con-
fronti diretti di qualche anno
fa tra Crema e Rivoltana non
erano attesi e sentiti come un
‘derby’, stavolta la sfida si an-
nuncia molto più calda, molto
più accesa. Al di là della sug-
gestione che vede un novello
David, la Rivoltana, al cospet-
to di un ‘gigante’ come il Cre-
ma, sono davvero tanti, e tutti
stuzzicanti, gli spunti d’i n t e-
resse offerti dal match di oggi.
Intanto, c’è curiosità per capi-
re come reagiranno i nero-
bianchi al cambio in panchina
deciso due giorni fa. France-
sco Montanini ha pagato con
l’esonero l’eliminazione dalla
Coppa Italia, e al suo posto
ora c’è Sergio Porrini. Che
sintetizza così il suo metodo di
lavoro: «Conosco un solo mo-
do di allenare una squadra. E
passa attraverso il sacrificio.
Pretendo un impegno totale.
Che viene richiesto a me dalla
società e che io, di conseguen-
za, richiedo ai giocatori. Cre-
do nella fatica e nel sudore.

Non ho mai visto nessuno nel
mondo del calcio di alto livel-
lo raggiungere traguardi im-
portanti senza prima sotto-
porsi a un lavoro durissimo.
La società e il presidente Zuc-
chi hanno chiarito fin dall’ini-
zio l’obiettivo: salire di cate-
goria. Il mio compito è cercare
di raggiungerlo. Ne sono per-
fettamente consapevole».
Poi un pensiero sugli avversa-
ri: «Il derby è importante e ri-
chiede grande determinazio-
ne. La Rivoltana è un’ot t im a
squadra. Ma noi abbiamo i
mezzi e le potenzialità per far-
ci strada e prenderci ciò che
vogliamo».
Su ll’altro fronte, chi si è se-
gnato in rosso sul calendario
la domenica del derby è Mat-
tia Marchesetti, che dopo due
stagioni in maglia nerobianca
è approdato alla Rivoltana, ri-
tagliandosi il ruolo da leader
e indossando con orgoglio la
fascia da capitano. Anche il
ruolo in campo è cambiato:
addio scorribande in fascia, il
Marchesetti 2.0 è un playma-
ker di qualità davanti alla di-
fesa. «Mattia è carico così co-
m’è carica tutta la squadra —
spiega il direttore sportivo
Amos Stella —; mi auguro di

vedere la solita Rivoltana,
quella che quest’anno non ha
mai sbagliato la prestazione,
nemmeno quando è mancato
il risultato. I ragazzi conosco-
no la difficoltà della partita e
la qualità dell’avversario: so-
no consapevoli che ci sarà da
soffrire. Oltretutto affrontia-
mo una squadra che ha appe-
na cambiato l’allenatore, e di
norma in questi casi i giocato-
ri danno il massimo per cerca-
re di mettersi in evidenza. Sa-
rà una gara difficile ma se
stiamo tranquilli possiamo fa-
re bene».
Gli ingredienti per vivere 90’
ad alto tasso di adrenalina ci
sono tutti. Manca solo una co-
sa: il Voltini. Perchè a volte
anche il palcoscenico incide
nello spettacolo. Soprattutto
in occasioni del genere.

Eccellenza. La prima di Porrini in panchina e di Marchesetti da ex

Il giorno di Crema-Rivoltana
Un derby per spiccare il volo

Sergio
Porrini
durante
il primo
allenamento
col Crema
e Mattia
Marchesetti
con la
maglia
della
Rivoltana

Dimas rientra
proprio

contro la sua
ex squadra
A sinistra il

tecnico Curti

LE ALTRE PARTITE

IL PROSSIMO TURNO

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

Bolzano - Pro Patria
Ciliverghe - Bergamo
Ciserano - Caravaggio
Darfo Boario - Fanfulla
Dro - Scanzorosciate
Lecco - Grumellese
Monza - Ponte Isola
Pergolettese - Levico Terme
Seregno - Olginatese

Bergamo - Pergolettese
Caravaggio - Dro
Ciserano - Seregno
Fanfulla - Bolzano
Grumellese - Ponte Isola
Levico Terme - Monza
Olginatese - Darfo Boario
Pro Patria - Ciliverghe
Scanzorosciate - Lecco

Stadio Voltini, ore 15
P E R G O L ET T E S E LEVICO TERME

LEONI 1 NERVO

PREMOLI 2 BAZZANELLA

RICEPUTI 3 PEROSIN

PIRAS 4 PANCHERI

ARPINI 5 AGOSTI

GHIDINI 6 TOBANELLI

DIMAS 7 CURZEL

MAIETTI 8 TESSARO

CARLETTI 9 CALÌ

MANZONI 10 ANDREATTA

BODINI 11 BAIDO

CURTI All. MELONE

A disposizione

CALVARUSO 12 CYBULKO

BRERO 13 FILIPPINI

ANELLI 14 MICHELI

RIPAMONTI 15 BAMPI

XAMIN 16 DJE BIDJE

TONON 17 TOMASI

MORIGGI 18 PICCININI

BOSCHETTI 19 SIELLI

SACCHI 20 COLYA

Arbitro: Longo di Paola

‘Bertolotti’, ore 15.30
Crema Rivoltana

Alvigini 1 Merisio
Donnarumma 2 Fusari

Davini 3 Urmi
Capelloni 4 Marchesetti

Scietti 5 Ventura
Tognassi 6 Profeta

Nardi 7 Gianfredi
Bressanelli 8 Ardini

Marrazzo 9 Panepinto
Pedrocca 10 Ginelli

Pagano 11 Alloni
Porrini All. Pavesi

A disposizione
Tazzi 12 Barbieri

Gibeni 13 Manzoni
Dragoni 14 Pirovano
Gomez 15 Maffioletti

Sorti 16 Biava
Cantoni 17 Petito

Zenga 18 Belloli
Arbitro:Duzel di Castelfranco

LA LOCANDINA
Promozione Girone E
Basiano-Castelleone
Arbitro: Facchinetti (Lovere)
Luisiana-Settalese
Arbitro: Zirafa (Bergamo)
Offanenghese-Soresinese
Arbitro: Pasculli (Como)
Romanengo-Basso Pavese
Arbitro: Marchesi (Bergamo)

Prima Girone H
Castello Ostiano-Marmirolo
Arbitro: Tento (Voghera)
Pieve 010-Borgo Virgilio
Arbitro: Faye (Brescia)
Pralboino-Casalbuttano
Arbitro: Pavesi (Mantova)
Robecco-Gonzaga
Arbitro: Parolari (Brescia)
Sarginesco-Castelvetro
Arbitro: Schiavini (Crema)

Girone I
Spinese-Metanopoli
Arbitro: Ricaldone (Pavia)

Prima Emilia Girone A
Boretto-Casalese
Arbitro: Davolio (Modena)

Seconda Girone I
Chieve-Mozzanichese
Arbitro: Cantile (Treviglio)
Doverese-San Paolo Soncino
Arbitro: Cavallaro (Crema)
Montodinese-Bagnolo
Arbitro: Moroni (Treviglio)
Ombriano-Palazzo Pignano
Arbitro: Gabbio (Crema)
Sabbioni-Casaletto
Arbitro: Farioli (Treviglio)
Pieranica-Offanengo
Arbitro: Crescenzo (Lodi)
Ripaltese-Monte
Arbitro: Genco (Bergamo)
Scannabuese-Agnadello
Arbitro: Prenga (Lodi)

Girone J
Leoncelli-Grumulus
Arbitro: Lerose (Lodi)
Martelli-Baldesio
Arbitro: Prenga (Lodi)
Quinzanese-Sesto 2010
Arbitro: Doldi (Crema)
Sestese-Psg
Arbitro: Del Giudice (Crema)
Sported Maris-Castelverde
Arbitro: Palumbi (Lodi)
Torrazzo Malagnino-Persico Dosimo
Arbitro: Cappelletti (Lodi)
Torreicio-Olmese
Arbitro: Viapiana (Lodi)
Villaclarense-Pescarolo
Arbitro: Ferrari (Lodi)

Seconda Piacenza Girone B
Pontegreen-Libertaspes
Arbitro: Passerini (Piacenza)

Terza Girone A
Acquanegra-Madignanese
Arbitro: Toppio (Crema)
Casale-San Carlo
Arbitro: Uberti (Crema)
Excelsior-Salvirola
Arbitro: Caruccio (Cremona)
Gilbertina-Calcio Crema
Arbitro: Fanti (Cremona)
Or. Castelleone-Pizzighettone
Arbitro: Pasquetto (Crema)
San Luigi-Pianenghese
Arbitro: Mitel (Cremona)
Trescore-Sergnanese
Arbitro: Spadari (Cremona)

Girone B
Cannetese-Ariete
Arbitro: Centofanti (Cremona)
Corona-Cavrianponti
Arbitro: Pagliari (Cremona)
Gussola-Cicognolese
Arbitro: Not (Cremona)
Marini-Alfianello
Arbitro: Ejjaki (Cremona)
Cava Digidue-Esperia
Arbitro: Vivaldini (Cremona)
San Martino-Stagno
Arbitro: Luca (Cremona)
Sospirese-Spinadesco
Arbitro: Fadini (Cremona)

C Femminile Girone A
Castelleone-Pro Lissone
Arbitro: Grandi (Bergamo)
Cortefranca-Doverese
Arbitro: Rizzardi (Brescia)
Presezzo-Pieve 010
Arbitro: Persico (Bergamo)
D Femminile Girone B
Flero-Crema
Arbitro: Piovani (Chiari)

SPORT

Serie D. La capolista ospita l’ultima in classifica, il tecnico
Curti fa un po’ di turnover ma mette in guardia
i suoi contro la possibilità di snobbare l’avversaria trentina


