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SERIE D - Sono tanti i giocatori gialloblu finora a segno: è record nel girone

Pergo, 13 firme per un primato
Domenica il Salò unica imbattuta in casa: hai visto mai?

stagionale del difensore
Ragnoli, domenica è valso
il 2-0, fa salire infatti a 13
il conto degli uomini anda-
ti a segno f inora per la
squadra di Falsettini, che
non avendo grandi schemi
offensivi, calci piazzati a
parte, poggia molto sulle
qualità individuali e sulla
vena realizzativa dei singo-
li elementi. Curti, autore
del gol decisivo per sbloc-
care l’ultimo incontro, è il
cannoniere della squadra
con 11 reti, seguito da Ro-
ta a quota 8, anche lui do-
menica a segno. 
Viste le tante soluzioni di-
verse in fase d’attacco, la
stagione travagliata di Pe-
trone, autore di 4 marcatu-
re finora e 3° cannoniere
dei gialloblu, incide meno
sui risultati di squadra.
Hanno timbrato il cartelli-
no del gol in questo cam-
pionato Marconi, Placida e
Fumarolo con 2 centri a te-
sta, Gambuto, Lemma, Se-
vergnini (passato a dicem-
bre al Caravaggio in Eccel-
lenza), Sgrò, Pedroni,
Vecchi e Ragnoli sono a
quota uno e nel conto va
messa anche l’autorete di
Ghetti, che ha consentito
di espugnare il campo del
Boca S. Lazzaro nel girone
d’andata. Solo il Rodengo

nel girone ha mandato al-
trettanti uomini a segno, la
Centese ha invece 12 mar-
catori diversi, mentre la
squadra con meno giocato-
ri in gol è il Mezzocorona
con solo 5 diversi realizza-
tori. 
Per i gialloblu tornati in
vetta solo poche ore fa vi
sarà subito la classica pro-
va del nove domenica pros-
sima, coi cremaschi chia-
mati a far punti sull’unico
campo ancora imbattuto in
questa stagione. A Salò fra
l’altro il Pergocrema sarà
orfano di Curti (4 gol nelle
ultime 5 partite dopo il
rientro dall’infortunio), in
settimana squalificato dal
giudice sportivo, e del cen-
trocampista Sgrò, certa-
mente l’uomo più dotato
sotto il profilo tecnico fra
quelli impiegati in media-
na. 
La squadra bresciana
dell’ex gialloblu Cazzamalli
(4 gol all’attivo) sul proprio
terreno di gioco finora ha
ottenuto ben 27 punti in
soli 11 incontri, vincendo
8 gare e impattandone 3, e
recupererà il 23 febbraio
l’incontro casalingo con il
Mezzocorona, annullato
dal giudice sportivo per un
errore tecnico dell’arbitro
dopo il 2-1 del campo. 

DI MARCO SERINA
CREMA - Battendo la Reno
Centese e conquistando la
terza vittoria casalinga
consecutiva il Pergocrema
ha coronato il lungo inse-
guimento al primato in
classifica, tornando a ca-
peggiare il girone in com-
pagnia del Trentino. I gial-
loblu mancavano dalla vet-
ta da poco meno di 3 mesi,
quando nell’ultimo scorcio
del mese di novembre per-
dendo ad Arco per 2-1 furo-
no costretti ad abdicare,
dopo solo 2 settimane, in
favore della Centese. 
Il rotondo, anche se poco
brillante, 3-0 sulla maglia
nera del girone, terza vitto-
ria consecutiva di quest’ul-
timo periodo, consente ai
cremaschi di vantare il 2°
miglior attacco del campio-
nato, con 37 reti all’attivo
al pari della Nuova Albano
del capocannoniere Rastel-
li, mentre è l’altra capoli-
sta Trentino a confermarsi
la squadra dalla miglior ve-
na realizzativa con 41 mar-
cature. 
Il Pergocrema si sta sem-
pre più confermando una
vera e propria cooperativa
del gol, in cui tutti danno il
proprio contributo in fase
realizzativa. Il primo gol Rota e Curti, domenica entrambi a segno

Dilettanti - Tante sono le vittorie sinora centrate in casa

Casale e Pianengo, 10 sigilli
DI VANNI RAINERI
ECCELLENZA
Due scontri salvezza risolti con due
rimonte subite dalle nostre due rap-
presentanti di categoria. Brucia cer-
tamente di meno il pareggio raccolto
dal Calcio Spino nel derby di San
Colombano al Lambro: la squadra di
Nichetti mantiene le distanze dalla
rivale e guadagna un altro punto (e
sono tre) dalla zona playout. Paolo
Cabri si è sbloccato andando a se-
gno per la seconda domenica di fila,
peccato che proprio il suo ex compa-
gno in rossoblu Simone Moschitti
abbia firmato il pareggio del Bano.
Altro clima, appunto, in casa Castel-
leonese. Non che il punto raccolto a
Bedizzole sia da buttare, anzi, certo
che una vittoria (sfumata in pieno
recupero) avrebbe davvero riaperto
le porte per la clamorosa salvezza
senza passare attraverso i playout. I
punti da recuperare restano otto (sa-
rebbero stati 5 in caso di vittoria),
impresa non impossibile per una
squadra che nel ritorno ha raccolto
12 punti in 6 partite ed è imbattuta,
ma anche tutt’altro che semplice.
PROMOZIONE
Nessuna sconfitta anche in Promo-
zione: due vittorie ed altrettanti pa-
reggi. Nel girone F il Casalbuttano
strappa allo scadere il pareggio a De-
senzano, mantenendo così in solita-
ria la quinta posizione. Torna a spe-
rare nei playoff la Soresinese che ha
piegato il San Lazzaro trovando nuo-
ve risorse nel valido settore giovani-
le rossoblu. Ma la stessa speranza è
anche della Leoncelli, che come da
pronostico non ha avuto problemi a
sbarazzarsi del fanalino di coda Ga-
biano, già con un piede in Prima. 
In crescita anche la Casalese, che
prosegue la serie positiva pareggian-
do sul campo della Pontolliese e tro-
vando il primo gol del neoacquisto
Cirillo, che ha fatto coppia col pro-
mettente Sebastiani, con Ressi rele-
gato inizialmente in panchina.
PRIMA CATEGORIA
Prosegue l’irresistibile marcia del
Casale Vidolasco, che ha conquista-
to la decima vittoria casalinga (su 11
incontri, l’altro è un pareggio) a sca-
pito del Trescore, ancora una volta
trascinato da bomber Perolini, al 21°
sigillo stagionale. Peccato che il San
Bernardino non abbia potuto dare
una mano, piegato nel finale dalla
Paullese che resta a -6 dalla truppa
di Ferla. Vince anche il Sergnano, e
pure lui in zona Cesarini ad Agna-
dello. Si fa sempre più cupa la situa-
zione in casa Salvirola, piegato a di-
micilio con un poker da una Rivolta-
na sempre più vicina ai playoff.

Preziosa vittoria in rimonta della
Luisiana, che ancora attende l’esito
disciplinare della baruffa del derby
contro l’Agnadellese, mentre la Gal-
lignanese ha gettato al vento due
preziosi punti facendosi recuperare
in pieno recupero dal fanalino di co-
da Cassina de’ Pecchi.
Nel girone N si può parlare di crisi in
casa Cicopieve: la squadra di Caval-
leri ha perduto anche a Bozzolo, ed
ogni residua speranza di primato è
svanita. Continua invece la crescita
del Gussola, che dopo aver sconfitto
il Casalromano grazie anche all’ap-
porto dei redivivi Carminati e Pac-
chioni (nonché di un altro giocatore
“stagionato” ma sempre validissimo
quale Maurizio Galli) si è portato ad
un passo proprio dai playoff, anzi
dalla coppia che occupa il quarto po-
sto. E domenica è in programma
proprio Cicopieve-Gussola. Perde in-
vece (a Pralboino) un altro scontro
diretto la Solmese, ormai lontana
dalla salvezza immediata.

SECONDA CATEGORIA
Resta invariata la situazione in vetta
al girone T, col trio in fuga che ha
raccolto l’intera posta. Ha trovato
meno ostacoli del previsto lo Zelo
contro l’Excelsior, mentre la Pianen-
ghese (10ª vittoria in 11 gare casalin-
ghe) ha faticato nel liberarsi del San-
bassano, ed ancor più ha penato (ma
non poteva essere altrimenti) il Mon-
te Cremasco per espugnare il campo
della Spinese. Aumenta il vantaggio
in chiave playoff l’Offanenghese,
mentre in coda tocca quota salvezza
la Montodinese, che ha agguantato il
Casaletto grazie al rotondo 3-0 nello
scontro diretto.
Nel girone W la frenata del Sargine-
sco permette ad Asola e Pieve 99 di
staccarsi al comando. Impressionan-
te il 3-0 esterno col quale l’Asola si
è liberata di una Cannetese in forte
crescita, ma i pievesi hanno risposto
con un secco 4-1 ai danni della Ca-
vasport. Entra in piena zona playoff
il Piadena dopo aver battuto e sor-
passato il Torre, e prosegue il mo-
mento positivo dello Spinadesco. Ri-
sorge la Sported vincitrice sul cam-
po del Drago, e raccolgono
preziosissime vittorie esterne anche
la Sospirese e la Martelli, che ancora
una volta ringrazia il proprio bomber
Dattilo.
Nel girone A nuovo rovescio esterno
del Trigolo e conferma della crisi of-
fensiva del Vailate, che perde ulterio-
re terreno dalla vetta.
TERZA CATEGORIA
La partita chiave del girone A era Ro-
manengo-Paderno. Una vittoria degli
ospiti avrebbe in pratica scavato un
profondo solco tra la quinta e la se-
sta posizione. Ha vinto invece il Ro-
manengo, che non solo ha acuito la
crisi del team di Ceriali, ma si è ri-
lanciato verso il traguardo dei
playoff. Lo stesso vale per CR 81 e
Casalmorano. Non cambia nulla in-
vece nelle prime quattro posizioni:
non ha avuto problemi l’Aurora con
la Standard, e nemmeno l’Offanengo
da trasferta ne ha creati al San Lui-
gi, mentre solo di misura è arrivata
la vittoria per Ripaltese (in rimonta)
e Soncino (al 4’ di recupero).
Nel girone B si è giocato l’atteso
scontro tra Torrazzo e Castelverde.
Per due volte i cremonesi di Rossi
hanno assaporato l’aggancio al verti-
ce, per due volte sono stati raggiunti
dai grigiorossi di Miadoro. A sorpre-
sa il Real Bozzuffi perde l’opportu-
nità di guadagnare il secondo posto.
Prosegue la crisi nera del Castelve-
tro che esce dalla zona playoff.
Nel lodigiano lo stesso discorso vale
per la Doverese, ancora ko, mentre il
Chieve prosegue l’inseguimento alla
capolista Mombrettese.

SERIE D/D
PERGOCREMAPERGOCREMA 4343
TTrrentinoentino 4343
* Salò* Salò 4040
U.S.O. CalcioU.S.O. Calcio 3939
CenteseCentese 3838
Rodengo SaianoRodengo Saiano 3838
Nuova AlbanoNuova Albano 3737
Boca San LazzarBoca San Lazzaroo 3535
BolzanoBolzano 3030
CarpiCarpi 2626
CastelfrancoCastelfranco 2626
ArArcoco 2525
FiorFiorente Berente Bergamogamo 2525
* Mezzocor* Mezzocoronaona 2525
ChiariChiari 2424
CrCrevalcorevalcoree 2424
FiorFiorenzuolaenzuola 1919
Reno CenteseReno Centese 1616

* una par* una par tita in menotita in meno

PrProssimo turossimo turnono
2424aa giorgiornata nata 

(domenica 20/2 h 14.30)(domenica 20/2 h 14.30)

Arco-Trentino
Boca S. Lazzaro-N. Albano

Castelfranco-Centese
Chiari-Uso Calcio

Crevalcore-Bolzano
Fiorenzuola-BG Fiorente

Mezzocorona-Rodengo S.
Reno Centese-Carpi
Salò-PERGOCREMA

MARCATORI DILETTANTI
Annoni, tre balzi ed è vetta

ECCELLENZA
14 reti: Miglioli (Castelleonese).
9 reti: Viviani (Calcio Spino).
8 reti: Merisio (Calcio Spino).
6 reti: Fargnoli (Castelleonese).
5 reti: Bardelli (Castelleonese).
3 reti: Pappalardo (C. Spino), Carioni (Castelleonese).
2 reti: Barbieri, Cabri, Zagheni (Calcio Spino), Verdelli
(Castelleonese).
1 rete: Marchesini (Calcio Spino), Guindani, Lucchi
Tuelli, Maianti, Sambasile, Tassi, Viti (Castelleonese).

PROMOZIONE
12 reti: Bianchessi (Casalbuttano).
10 reti: Buoli (Leoncelli).
8 reti: Bergamaschi (Soresinese).
7 reti: Mazzucchetti (Casalbuttano), Francini (Leoncel-
li), Mizzotti (Soresinese).
6 reti: Rosignoli (Soresinese).
5 reti: Cavalleri (Leoncelli).
4 reti: Ressi (Casalese), Ciccarini, Donetti, Sudati (Ca-
salbuttano), Pisaroni (Leoncelli).
3 reti: C. Bernuzzi, Scaravonati (Casalese), Maraffino
(Soresinese).
2 reti: Dancelli (Casalese), Cattoglio (Soresinese).

PRIMA CATEGORIA
21 reti: Perolini (Casale Vidolasco).
14 reti: Volta (Gussola).
13 reti: M. Galli (Gussola).
10 reti: Piva (Solmese).
9 reti: Bianchi (Agnadellese), Ziglioli (Gallignanese),
Spotti (Cicopieve).
8 reti: Maltagliati (Casale Vidolasco), Doldi (Luisiana),
Bertolotti (Sergnano), Santabarbara (Trescore).
7 reti: O. Seturri (Casale Vidolasco), Tavani (Luisiana),
Comelli (Rivoltana), Confuorto (Sergnano).
6 reti: Sorte (Agnadellese), Mori, Moro (Rivoltana), Ove-
na (San Bernardino), Raimondi (Trescore).
5 reti: Veronelli (Gallignanese), Bianchetti (Trescore),
Bergamaschi (Cicopieve).
4 reti: Ogliari, Spinelli (Casale Vidol.), Grisa (Galligna-
nese), Cesana, Fornari (Rivoltana), Poiaghi (Sergnano).

SECONDA CATEGORIA
12 reti: Marziali (Offanenghese), Annoni (Pieve ‘99).
11 reti: Aiolfi (Bagnolo), A. Merico (Casaletto Cereda-
no), Paternoster (Nosadello), Dattilo (Martelli).
10 reti: Ghiraldi (Pieve ‘99), Barborini (Spinadesco).
9 reti: Sarra (Palazzo Pignano), Colosio (Sospirese).
8 reti: Gobbetti (Montodinese), L. Guerini (Pianenghe-
se), Odoni (Spinese), Mantovani (Piadena), Azzini (Spi-
nadesco), A. Camozzi (Sported).
7 reti: Patrini (Monte Cremasco), Paulli (Montodinese),
Tonoli (Pianenghese), Maestri (Sporting Sanbassano),
Storti (Piadena), Somenzi (Sospirese).
6 reti: Pagani (Vailate), Parati (Madignanese), G. Rai-
mondi (Monte Cremasco), A. Severgnini (Montodinese),
Acerbi (Spinese), Brambilla (Cavasport), Morroi (Drago).

TERZA CATEGORIA
23 reti: Visigalli (San Luigi).
17 reti: Bottoni (Ripaltese).
16 reti: Tomasoni (Real Bozzuffi).
15 reti: Cé (Torrazzo).
14 reti: Cremonesi (Aurora 2000), Aiardi (San Luigi),
Cicchillitti (Doverese).
13 reti: Rusconi (Casalmorano), Viadana (San Luigi),
Frittoli (Baldesio).
12 reti: Pascuzzi (Aurora 2000), R. Braguti (Ripaltese),
Del Bò (Acquanegra), Mic. Viola (Castelverde), Barbara
(Sestese), Gennari (Torrazzo).
11 reti: Crispiatico (CR 81 D.), Merlo (Soncino), Foroni
(Boschetto), Bedani (Marini), Paolini (Real Bozzuffi).
10 reti: Hategekimana (Aurora 2000), Corbani (Casal-
morano), Pedote (CR 81 Duemila), Bertoni (Paderno),
Di Pietro (Romanengo), Andrico (Soncino), Valsecchi
(Castelverde), Iazzi (Persico Dosimo).
9 reti: Fornari, Schiavo (Crema), Laccarini (Frassati),
Montagna (Acquanegra), Cerri (Castelvetro Incr.), Mi-
noia (Esperia), Telli (Persico D.), Bonizzoni (Doverese). Stefano Perolini, bomber del Casale


