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PERGOCREMA - RENO CENTESE

PERGOCREMA: Bianchi, Brizzolara, Ragnoli, Lemma (58’ Fuma-
rolo), Placida (88’ Pelizzari), Zangirolami, Marconi, Vecchi, Curti,
Petrone (73’ Gambuto), Rota. All. Falsettini.
RENO CENTESE: Sarricchio, Ongaro, Assennato, Matteuzzi, Fri-
gieri (77’ Dall’Aglio), Secchieri, Zanoli, Vigorelli, Simoni, Manfre-
dini, Padolecchia. All. Rossi.
ARBITRO: Vigne di Chiavari.
RETI: 74’ Curti, 79’ Ragnoli, 86’ Rota.
NOTE: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Ammo-
niti Curti, Manfredini e Frigieri. Spettatori 600 circa (349 pagan-
ti) per un incasso di 2213 euro. Angoli 7-4 per il Pergocrema; re-
cuperi 0’+3’.

3333----0000

Serie D - Curti, Ragnoli e Rota piegano la Reno Centese dopo una gara equilibrata

Pergocrema: solo il finale è da capolista
I gialloblu soffrono fino al 74’, poi dilagano e agganciano la vetta
DI MARCO SERINA
CREMA - Il Pergocrema
batte con tre reti nel finale
la Reno Centese e torna al
comando della classifica
agganciando il Trentino.
Serve una prodezza di
Curti nell’ultimo scorcio
della gara per superare
l’ultima della classe, Ra-
gnoli e Rota arrotondano
successivamente un botti-
no fin troppo generoso
con i gialloblu. I crema-
schi dopo quasi tre mesi
tornano al comando del gi-
rone, con la sconfitta ad
Arco avevano abdicato a
metà novembre, ma ora
hanno coronato il lungo
inseguimento alla vetta
grazie al terzo successo
consecutivo. Anche que-
sto come al solito difficol-
toso, perché il Pergocrema
vince ma non brilla ed è
ormai il ritornello di tutto
il campionato. Anche la
gara con la maglia nera
della classifica di ieri non
ha fatto differenza. Solo
quattro tiri in porta in tut-
ta la partita e tre gol all’at-
tivo, messi a segno in solo
12’, cinica e spietata la

truppa di Falsettini lo è
senz’altro almeno nell’ul-
tima domenica poco scin-
tillante.
Nel 4-4-2 dei cremaschi
c’è il rientro previsto di

Petrone in attacco, titolare
dopo un mese passato
quasi tutto in panchina,
con Rota preferito a Gam-
buto sulla sinistra del
centrocampo e per il resto
la conferma in toto
dell’undici uscito vincito-
re da Fiorenzuola d’Arda
nel turno precedente. Con
Sgrò e Cabrini assenti,
tocca a Brizzolara sulla
destra della difesa il ruolo
di ‘86 obbligatorio, in un
reparto completato da Ra-
gnoli, Placida e Zangirola-
mi, mentre la coppia Vec-
chi-Lemma presidia la zo-
na mediana, il tuttofare
Marconi parte a destra e
Curti completa il reparto
avanzato.
La Reno Centese non si
barrica all’indietro, ben
presto però l’allenatore
Rossi passa ad una difesa
a 4, con Matteuzzi a con-
trollare Rota sulla destra,
per un 4-3-2-1 nel quale
spetta ai guizzanti Pado-
lecchia e Manfredini sup-
portare il gigante Simoni
in attacco. La partenza
sprint dei cremaschi è so-
lo un miraggio, in un pri-

mo tempo arido di emozio-
ni come il deserto saharia-
no. Già al 2’ Curti imbecca
Petrone in area, ma sulla
conclusione rasoterra del
centravanti al rientro Sar-
ricchio ribatte con i piedi.
Non è costretta nemmeno
a chiudersi in difesa la
compagine emiliana, che
gioca a viso aperto e mo-
stra buone qualità di pal-
leggio in mezzo al campo,
facile mantenere lo 0-0 fi-
no al riposo, contro un
Pergocrema in maschera
per il carnevale ambrosia-
no, chiaramente privo di
idee e di iniziative. La pri-
ma parte di gara si chiude
con una punizione dalla
lunga distanza del folletto
Padolecchia, che non sor-
prende Bianchi. Nemmeno
in avvio di ripresa i crema-
schi mostrano un piglio
deciso, Falsettini dopo po-
chi minuti rompe gli indu-
gi inserendo anche Fuma-
rolo. La pressione dei gial-
loblu si fa più insistente a
metà ripresa, ma gli emi-
liani si difendono con or-
dine e l’unica insidia è
una punizione carica d’ef-
fetto di Petrone al 70’, che
sfiora l’incrocio dei pali.
Subentra anche un positi-
vo Gambuto in mezzo al
campo, ma a sbloccare la
situazione ci pensa il soli-
to Curti, in giornata di
scarsa vena ma deciso a
raggiungere il 250° gol in
carriera. Al 74’ il bomber
riceve palla da Gambuto al
limite dell’area, si gira
prontamente inseguito da
due difensori e con un
diagonale sinistro batte
Sarricchio.
Da lì la domenica dei cre-
maschi diviene una caval-
cata trionfale, poco dopo
su corner di Vecchi, Ra-
gnoli in mischia inzucca
sotto la traversa per il rad-
doppio e quasi allo scade-
re c’è gloria anche per Ro-
ta, ben servito da Gambu-
to sottoporta in un’azione
condotta in contropiede,
l’attaccante in scarso
equilibrio riesce comun-
que a triplicare con un
tocco di piatto.

CREMA - Il gol numero 250
della carriera di Paolo Cur-
ti è bello e prezioso. La de-
dica è per la curva crema-
sca: «Che non fa mai -
spiega lui - cori ai singoli
giocatori, ma oggi ha fatto
un’eccezione per me che
ho tagliato un traguardo
importante ed ero anche
un po’ commosso. Lo vo-
glio anche dedicare a tutti
quelli che in questi anni
mi hanno aiutato ad arri-
vare fino a questo obietti-
vo, perché un attaccante
con le mie caratteristiche
ha bisogno dei compagni».
Già, però ieri in una gior-
nata poco brillante, la rete
l’ha estratta dal suo cilin-
dro magico: «Mi sono libe-
rato bene in area - prose-
gue Curti mentre scruta la
nuova classifica - non ho
colpito benissimo il pallo-
ne, ma quel tanto che ba-
stava per sbloccare la par-
tita. Volevo questo gol an-
che per farmi perdonare la
sciocca ammonizione del
primo tempo, il pallone
era troppo alto e l’istinto
m’ha portato a colpirlo
con la mano. Peccato sal-
terò il Salò, per noi sarà
una gara decisiva. Abbia-
mo avuto il merito di rima-
nere sempre concentrati,
siamo stati cinici». Ci ha
pensato Ragnoli poco dopo
a raddoppiare: «Quando
hai l’obbligo di vincere -
spiega il difensore, al pri-
mo centro stagionale -
spesso incappi in presta-

zioni come quella di oggi.
Nella ripresa comunque
siamo migliorati e dopo il
gol di Curti è diventato
tutto facile. Sul mio gol de-
vo ammettere di aver spin-
to il difensore avversario,
l’arbitro avrebbe potuto
anche annullarlo. La mia
prima rete in gialloblu la
dedico al mio amico Signo
(l’ex grigiorosso Signani,
ora in forza alla Soresine-
se, ndr.) è ancora in ospe-
dale e spero che vinca la
sua difficile partita”. La
squadra invece dedica il
successo al team manager
Marino Bussi, ieri assente
dalla panchina per la
scomparsa improvvisa, in
mattinata, di una zia. Fal-
settini è soddisfatto: «E’ la
prima volta in questo
campionato che mi tocca
urlare nell’intervallo, ma
nel primo tempo i ragazzi
erano veramente irricono-
scibili e la prestazione era
da carnevale ambrosiano.
Siamo migliorati nella ri-
presa ed abbiamo avuto il
merito di non esserci mai
disuniti, la nostra forza
d’altronde è il gruppo.
Sbloccata la partita tutto
è diventato più facile, an-
che se la Reno Centese
non merita di essere ulti-
ma in classifica. Petrone?
Ha dimostrato di essere
recuperato, per gli attac-
canti oggi non era facile,
sono arrivati pochi palloni
giocabili». Il presidente
Aschedamini sintetizza:

«Primo tempo da dimenti-
care, siamo usciti alla di-
stanza. Davanti al nostro
pubblico dobbiamo espri-
merci meglio».  Chiude
Rossi, tecnico degli emilia-
ni: «Il risultato è sicura-
mente bugiardo e ci pena-
lizza, abbiamo giocato al-
la pari con la prima in

classifica per quasi tutto
l’incontro. Il Pergo non mi
ha fatto una grande im-
pressione, Rodengo e Uso
Calcio hanno una migliore
organizzazione di squa-
dra, ma certo i cremaschi
hanno attaccanti micidiali
in grado di decidere gli in-
contri in ogni momento».

LE PAGELLE
BIANCHI 6: poco impe-
gnato, stuzzicato da una
lunga punizione di Pado-
lecchia si fa trovare pron-
to.
BRIZZOLARA 5,5: nelle
retrovie soffre, specie nel-
la ripresa quando Pado-
lecchia lo semina conti-
nuamente. In fase di spin-
ta è proposit ivo, ma
anche molto impreciso.
RAGNOLI 7: un voto in
più per il gol del raddop-
pio, con il quale in pratica
permette ai cremaschi di
chiudere la gara. Nelle
retrovie comunque si fa
valere con sufficiente sicu-
rezza.
LEMMA 5: irriconoscibile,
non azzecca un passag-
gio ed è spesso falloso. 
(FUMAROLO 6: poco riso-
luto, anche se con il suo
ingresso il Pergocrema
trova maggior coraggio)
PLACIDA 6,5: il solito ma-
stino della difesa, ottimo
nel gioco aereo, implaca-
bile negli anticipi. Una si-
curezza.
(PELIZZARI s.v.: debutta
nel finale di gara)
ZANGIROLAMI 6: chiude
il fronte sinistro della dife-
sa con sufficiente autorità,
mentre in fase di spinta è
spesso confusionario.
MARCONI 6: tuttofare del
centrocampo, inizia a de-

stra, passa al centro, chiu-
de a sinistra. Tanta quan-
tità, difetta in qualità, an-
che se è fra i più proposi-
tivi.
VECCHI 6: si limita all’or-
dinaria amministrazione,
recupera una buona
quantità di palloni in mez-
zo al campo.
CURTI 6: il gol sblocca
una situazione intricata,
bel gesto tecnico e capar-
bio. La prestazione è inve-
ce una delle sue peggiori
in gialloblu, sbaglia un’in-
finità di passaggi e con un
gol di mano merita l’am-
monizione, che gli farà
saltare la gara con il Salò.
PETRONE 6: in ripresa
anche se non ancora in
piena forma. Almeno si
muove senza palla e crea
spazi sul fronte d’attacco,
risultando vivace.
(GAMBUTO 6,5: gioca
poco, ma è fra i più posi-
tivi, anche se schierato da
centrale di centrocampo)
ROTA 5,5: da esterno di
centrocampo non incide e
sbaglia passaggi in quan-
tità industriale. Si riscatta
parzialmente nel finale,
quando torna in attacco.
ARBITRO 6,5: direzione
all’inglese, lascia molto
giocare. Giusta l’ammoni-
zione a Curti, preciso nel-
le segnalazioni.

Curti ringrazia la curva gialloblu e si scusa per il giallo che gli costerà la gara col Salò

“Il gol 250 dedicato ai tifosi»

LE ALTRE PARTITE DEL GIRONE
Rastelli ferma il Trentino

ARCO-CREVALCORE 1-2
9’ Braulio (A), 32’ Luppi (C), 37’ Mazzocchi (C)

BOLZANO-CHIARI 2-2
15’ Reculiani (C), 30’ Prossliner (B), 59’ Reculiani (C),
60’ Ammendolea (B)

CARPI-FIORENZUOLA 0-0
CENTESE-MEZZOCORONA 1-1

(giocata sabato)
28’ Turri (M), 58’ Tagliente (C)
FIORENTE BERGAMO-BOCA SAN LAZZARO 2-1

27’ rig. e 45’ rig. Maspero (F), 80’ Casini (B)
RODENGO-SALO’ 2-1

27’ Valenti (R), 49’ Dossou (R), 93’ rig. Quarenghi (S)
TRENTINO-NUOVA ALBANO 0-1

74’ Rastelli
USO CALCIO-CASTELFRANCO 1-0

57’ Bernardi

CLASSIFICA MARCATORI
16 reti: Rastelli (Nuova Albano)
13 reti: Nicolini e Soave (Trentino), Tarallo (Uso Cal-
cio)
11 reti: Longobardi (Boca San Lazzaro), Tagliente
(Centese), Curti (Pergocrema)
10 reti: Maspero (Fiorente Bergamo), Luciani (Mezzo-
corona)

I musi lunghi e le lamenta-
le su cui era vissuta gran
parte della giornata si tra-
sformano in sorrisi, anche
perché dal Briamasco arri-
va la notizia che non
t’aspetti. Il Pergo affron-
terà da capolista lo scon-
tro diretto con il Salò del
prossimo turno, certo
classifica e risultati non
possono che soddisfare.
Meno le prestazioni e il
gioco, su cui la truppa di
Falsettini è spesso balbet-
tante e deve migliorare,
tanto che uno spettatore
neutrale dell’incontro al-
meno per 74’ ieri non
avrebbe capito quale delle
due squadre di scena al
Voltini era l’ultima della
classifica.


