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punto di distanza dal Car-
penedolo, sconfitto a Bre-
scia.
Prosegue dunque il testa a
testa tra Milan e Lumezza-
ne in cima alla classifica.
L’Inter, che ha battuto
l’Atalanta nel derby neraz-
zurro, prova a insidiare la
coppia, ma rimangono tre i
punti di distacco dal duo
capolista. Tiene il passo
anche il Como, autore di
un poker a danno del Vare-
se.

REGIONALI
Ottima vittoria del Pergo-
crema che, in trasferta, su-
pera in rimonta l’arcigno
Suzzara. Dominio dei gial-
loblu, che tuttavia passano
in svantaggio verso la mez-
zora del primo tempo. Sen-
za scomporsi, e con una
lucidità da grande squadra,
il Pergo trova subito la rete
del pareggio a inizio ripre-
sa grazie a un calcio di ri-
gore trasformato da Zec-
chini. A questo punto i ra-
gazzi di Tolasi potrebbero
forse accontentarsi, ma
sentono che è la giornata
buona, e infatti Marchetti
regala ai suoi compagni di
squadra tre punti pesantis-
simi per l’economia di que-

sto campionato.
Malissimo la Pianenghese,
che si fa sorprendere dal
fanalino di coda Real Leno
ed esce sconfitta da un in-
contro che poteva essere
decisamente alla portata.
In una partita condizionata
da un forte vento, gli oran-
ge hanno dato l’impressio-
ne di essere scesi in cam-
po deconcentrati, forse con
la convinzione che sarebbe
stata una passeggiata, e in-
vece i padroni di casa han-
no giocato con più convin-
zione, meritando la vittoria
con un gol per tempo.
L’incontro più difficile del-
la giornata, sulla carta, toc-
cava alla Cicopieve, impe-
gnata sul difficile campo
della Pavoniana, seconda
in classifica, e così è stato.
I biancoblu sono stati som-
mersi da un’autentica va-
langa di reti dai bresciani,
che hanno piazzato la cin-
quina vincente anche se la
prima rete non è arrivata
prima del 25’. I ragazzi di
Gazza sono apparsi in diffi-
coltà sia sotto il profilo
tecnico che quello atletico,
ma i punti per la classifica
che langue vanno sicura-
mente cercati altrove.

Bella vittoria per il Pergocrema di Tolasi

MARCATORI ALLIEVI
Salgono Lombino e Marchetti

NAZIONALI
6 reti: Tacchinardi (Cremonese).
2 reti: Porcu, Zini (Cremonese).
1 rete: Campisi, Cremonesi, Fiorentini, Priori, Remedio
(Cremonese).

REGIONALI PROFESSIONISTI
6 reti: Lombino (Pizzighettone).
3 reti: Carubelli, Rubino (Pizzighettone).
2 reti: Bocchi, Chiari, Grazioli (Pizzighettone).
1 rete: Alquati, Baldini, Borghesi, Staffini (Pizzighett.).

REGIONALI DILETTANTI
10 reti: Riccio (Casalese).
9 reti: Marchetti (Pergocrema).
7 reti: Zecchini (Pergocrema), Favagrossa (Casalese).
6 reti: Stringhi (Pianenghese), Budroni (Soresinese),
Amedeo (Casalese).
4 reti: Fracassi, Spinelli (Cicopieve), Spini (Pergocre-
ma), Notarbartolo (Pianenghese), Favini (Soresinese).
3 reti: Veneroni (Cicopieve), Angoli, Bauccio, Guerini
Rocco (Pergocrema), Cappelli, Scio (Pianenghese), Ghi-
delli, Premi, Stagni (Soresin.), Tracconaglia (Casalese).
2 reti: Scarpelli, Tonon (Pergocrema), Valtolina (Pianen-
ghese), Chicconi, Romano (Casalese).
1 rete: Carrara, Mori, Rocca, Zini (Cicopieve), Bergama-
schini, Brugna, Corna, M. Molinari (Pergocrema), Beri-
sa, Fusari (Pianenghese), Bruni, Cassani, Frisoli, Panni
(Soresinese), G. Decò, Dubare, Lepre (Casalese).

PROVINCIALI
44 reti: Picetti (Sported A).
37 reti: Bertoletti (Sospirese).
32 reti: Felli (Leoncelli).
22 reti: Bianchi (Rivoltana).
21 reti: Rossi (Leoncelli).
20 reti: Fiori (Castelleonese).
18 reti: Cerri (Gilbertina).
17 reti: Carenzi (Excelsior), Ardigò (Sported A).
15 reti: Bricchi (Leoncelli).
14 reti: Pugliese (Excelsior), Parisi (Spinese), Gorni
(Corona A).
13 reti: Campagnoli (Agnadellese), Coldani (Luisiana),
Cadregari (San Luigi Crema), Belotti (Sported A), Cac-
ciatori (Sported B).
12 reti: Cristiani (Sergnano), Manzoli (Casalbuttano).
11 reti: Pozzi (Capralbese), Borletti (Excelsior), Tomasi-
ni (Rivoltana), Dejas (Ripaltese), Iacovino (Castelvetro),
Avanzini, Marghini (Sospirese), Brugneri (Sported B).
10 reti: Mula (Casale Vidolasco), Moretti (San France-
sco), Agosti, Serina (San Luigi Crema), Gaetani (Leon-
celli), Cesini (Martelli).
9 reti: Brugali (Monte Cremasco), Delfini (Sergnano),
Dragoni (Castelnuovo), Cresci (Montodinese), Dedé (Ri-
paltese), Mazzocchi (San Francesco), Fadini (Corona B).
8 reti: Fonzo (Agnadellese), Nardulli (Bagnolo), Tomar-
chio (Capralbese), R. Rotaru (Casale V.), P. Bonizzi (Do-
verese), Baldassarri (Excelsior), Terzi (Sergnano), Rho
(Trescore), Bettoni (Sported A), Guarneri, Ivona (Casal-
buttano), Zocaro (Castelvetro), Morelli (Martelli), Perez
Gonzales (San Luigi Pizz.), Lazzarinetti (Stagno Lomb.).
7 reti: D. Barbati, Raimondi Cominesi (Bagnolo), Gros-
si (Excelsior), Piloni (Sergnano), Orlando (Spinese), Tri-
pepi (Trescore), Gorno (Castelleonese), A. Berisa (Coro-
na A), Zecchini (Montodinese), Ferrari (S. Carlo), Re (S.
Luigi Crema), Zbirlea (Standard), Bergamaschi, Migale
(Leoncelli), Feroldi (Sospirese), Spera (Stagno Lomb.).
6 reti: Merigo (Capralbese), A. Rotaru, Vitari (Casale
Vid.), Carelli (Excelsior), Pascuzzi (Monte Cr.), Petrò (Ri-
voltana), Gavardi (Sergnano), Rossini (Spinese), Boffelli
(Trescore), M. Gatti (Castelleonese), Curtarelli (Corona
A), Parisi (Montodinese), Lorenzetti (Ripaltese), Sangal-
li, Zaniboni (S. Carlo), Del Prete (Sported A), Pederne-
schi (Marini), Cocchi (Martelli), Inverni (Stagno Lomb.).

DI PAOLO DONDOSSOLA
NAZIONALI

Turno di riposo (dell’intero
girone) per la Cremonese
che non riesce a dare con-
tinuità al proprio gioco e ai
risultati, avendo mostrato
ancora una volta nella
sconfitta interna contro il
Modena di avere qualche
difficoltà nel finalizzare la
manovra. La partita di dieci
giorni fa, se vinta, avrebbe
potuto dare nuovi stimoli
ai grigiorossi, perché
avrebbe permesso di sca-
valcare la Pistoiese in clas-
sifica, allungando sensibil-
mente sulle formazioni che
stazionano nelle retrovie.
Invece, ancora una volta, i
ragazzi di Recaldini pagano
probabilmente la giovane
età (che in queste catego-
rie pesa come un macigno)
e, di conseguenza, l’ine-
sperienza, con la quale di-
versi incontri avrebbero
potuto terminare con un ri-
sultato più favorevole. Do-
menica prossima vietato
sbagliare in trasferta con-
tro il fanalino di coda Pra-
to. Una grossa occasione
per riprendere quota e non
scivolare troppo verso il
basso.

REGIONALI PRO
Grande rammarico in casa
del Pizzighettone dopo
l’immeritata sconfitta pati-
ta in casa del Milan per
due a uno. I biancoazzurri
erano andati addirittura in
vantaggio con Lombino,
ma non sono stati suffi-
cientemente attenti nella
gestione dell’incontro, fa-
cendosi raggiungere sul
pari dopo soli tre minuti.
Nella ripresa i rossoneri
sono passati subito in van-
taggio, ma poi sono calati
atleticamente, concedendo
ai rivieraschi un paio di oc-
casioni per pareggiare,
sciupate tuttavia malamen-
te. I ragazzi di Spizzi ven-
gono così agguantati in
classifica dal Monza, che
ha sconfitto la Pro Sesto,
ma rimangono incollati al
Mantova (subissato di reti
dal Lumezzane) e a un

PROVINCIALI
Nel girone A prosegue la
marcia al vertice dell’Ex-
celsior, che vince senza
troppe difficoltà in trasfer-
ta contro il Bagnolo. Per i
vaianesi quattordici vitto-
rie e due pareggi in sedici
incontri disputati, e una
messe impressionate di re-
ti all’attivo: ben settanta-
sei, contro le ventitré subi-
te. Continua il buon mo-
mento di forma della
Spinese. I ragazzi di Casali
liquidano la pratica Capral-
bese con tre gol e si con-
fermano seconda forza del
campionato. Non ha nem-
meno bisogno di scendere
in campo la Rivoltana per
conquistare la vittoria, poi-
ché gli avversari dell’Auro-
ra 2000, falcidiati dall’in-
fluenza, non riescono a
presentare i sette giocatori
necessari secondo regola-
mento per poter disputare
l’incontro.
Nel girone B la Sported A,
con i nove gol rifilati alla
Standard (tre dei quali
messi segno da Picetti già
a segno con una doppietta
il giorno prima con la Ju-
niores) sfonda il muro dei
cento gol realizzati, arri-
vando a centonove in sedi-
ci partite disputate. Una
media pazzesca. Tiene il
passo il San Luigi Crema,
impegnato in trasferta sul
difficile campo del Corona
A, terzo in classifica. I ra-
gazzi di Bocca sono l’unica
squadra del girone a non
aver ancora subito una
sconfitta.
Nel girone C anche la
Leoncelli oltrepassa i cen-
to gol all’attivo (centodue,
per l’esattezza) grazie alle
ventitré reti rifilate al mal-
capitato Zaccaria, che si è
presentato con soli otto
giocatori disponibili, ma ha
dimostrato comunque or-
goglio. Non molla la Sospi-
rese, che ha rif ilato un
poker allo Stagno Lombar-
do. Per Bertoletti, tuttavia,
una sola rete a referto. La
punta cremonese si vede
così staccare dall’altro
bomber di categoria, Picet-
ti.

ALLIEVI - Impresa del Pergo a Suzzara, male Cico e Pianenghese

Il Pice cede le armi con onore

SERIE D - Dopo quelli certi di Curti, Sgrò e Fumarolo, un altro forfait nel Pergo

Lemma si aggiunge alla lista nera
Ma anche il Salò non sarà al completo

precedenti fra le due for-
mazioni il Pergocrema non
ha mai vinto nel bresciano
all’epoca dell’Eccellenza.
* Queste le altre squalifi-
che di ieri: sospesi per una
gara Gorrini (Boca San
Lazzaro), Prossliner (Bol-
zano), Koffi (Castelfranco),
Guasti (Fiorenzuola),
Guinko (Nuova Albano),
Oberti e Piegari (Uso Cal-
cio).
IL CARPI CAMBIA - La

società emiliana sempre
più in crisi ha nuovamente
esonerato il tecnico Pre-
sicci, affidando la panchi-
na al 36enne Francesco
Cristiani, promosso dalla
squadra Allievi Nazionali.
Il nuovo allenatore nelle 4
precedenti stagioni era nel
settore giovanile del Mode-
na, Il Carpi non vince da 7
turni consecutivi e ha un
solo punto di vantaggio
sulla zona play-out.

Reno Centese, staziona in
infermeria a causa di una
fastidiosa tallonite e ieri è
stato costretto a disertare
la seduta di allenamento a
Monte Cremasco. Le sue
condizioni fisiche saranno
valutate meglio nella gior-
nata odierna, ma certo
Lemma è in forte dubbio
per il prossimo delicato
scontro di alta classifica. 
Al palo anche Fumarolo
(‘84) per una distorsione
alla caviglia rimediata nel
f inale dell’ultima gara,
mentre l’attaccante Rota
ieri ha svolto solo lavoro
in palestra a causa di una
botta al ginocchio. In com-
penso alla ripresa dell’atti-
vità ieri sono tornati a la-
vorare a pieno ritmo in
gruppo i difensori Cabrini
(‘86) e Mauri (‘85) e il cen-

trocampista Edallo (‘85),
tutti sulla via del recupero
in vista del prossimo impe-
gno. 
Il giudice sportivo ha inol-
tre squalif icato f ino al
prossimo 2 marzo il tecni-
co del Salò Bonvicini, che
non potrà guidare la pro-
pria squadra dalla panchi-
na nel big-match con i cre-
maschi. A preoccupare
maggiormente però la diri-
genza bresciana è la situa-
zione d’emergenza della
squadra: il portiere titolare
Hofer (‘84) e il difensore
centrale Ferretti sono in-
fluenzati, mentre l’attac-
cante Lumini (4 gol stagio-
nali) è indisponibile per
uno stiramento. I tre gioca-
tori hanno saltato il derby
di domenica scorsa a Ro-
dengo Saiano, nel quale il
Salò ha perso nettamente
dai cugini. Il 2-1 finale in-
fatti è risultato ingeneroso
per i padroni di casa, che
hanno sbagliato un rigore
con Marrazzo e colpito an-
che due pali, prima di subi-
re la rete della bandiera sa-
lodiana a tempo abbondan-
temente scaduto. Il Salò
non è in un gran periodo,
come confermano gli ulti-
mi risultati, ma sul proprio
campo è ancora imbattuto.
Lo stadio “Lino Turina” è
l’unico inviolato nel girone
(8 vittorie e 3 pareggi per i
biancoazzurri in casa), non
bastasse nei due scontri

DI MARCO SERINA
MONTE CREMASCO - E’
giunta ieri l’attesa squalifi-
ca del bomber Curti. Il giu-
dice sportivo ha sospeso
per un turno il capitano
dei cremaschi, che dome-
nica prossima salterà lo
scontro diretto di Salò nel
bresciano. Non è l’unico
problema per la squadra al-
lenata da Falsettini: oltre a
rinunciare al proprio can-
noniere e al centrocampi-
sta Sgrò (sempre fermo per
uno stiramento, riprenderà
a lavorare entro la fine del
mese), è anche la situazio-
ne del centrocampista
Lemma (‘84) a preoccupa-
re. L’ex atalantino, costret-
to alla sostituzione nell’ul-
tima gara disputata con la

La tallonite non ha permesso ieri a Lemma di allenarsiJUVE E AZZURRINI AL DOSSENA
Altre due squadre si aggiungono all’elenco di parteci-
panti alla 29ª edizione del Trofeo Dossena, in program-
ma dall’11 al 18 giugno. Si tratta della Nazionale di se-
rie C allenata da mister Veneri, una habituée della ma-
nifestazione, e della Juventus, fresca vincitrice del
Torneo di Viareggio. La Juve lo scorso anno diede for-
fait all’ultimo momento perché impegnata nelle finali
sia Primavera che Berretti, ed ha mantenuto l’impegno
ad iscriversi quest’anno. Soddisfatto Pinetto Riboldi,
responsabile organizzativo della manifestazione: “Sono
stati di parola, è sempre un onore ospitare la Juventus”.
Già iscritte in precedenza anche il Lecce (altra favorita
come la Juve) e la Rappresentativa provinciale.

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


