
di Giuseppe Dognini
PIZZIGHETTONE — Vigilia di
Pizzighettone-Ivrea, decisamente
il big-matchche la sesta di campio-
nato va a proporre. Cosa ne pensa
mister Venturato di questa parti-
colare situazione?

«Non penso si possa parlare di
scontri al vertice in questo parti-
colare momento della stagione, è
ancora troppo presto. Sicuramen-
te siamo pronti, gli stimoli per
questa partita non mancano di
certo e sono importanti. Abbiamo
di fronte una squadra forte, co-
struitacon chiari obbiettivi di pro-
mozione, per noi sarà importante
mantenere i nostri equilibri, la
massima concentrazione, sapere
interpretare bene sia l'approccio
che lo svolgimento della partita».

Chi teme in particolar modo fra
i giocatori avversari? «Artico ed
Andreini sono forti fisicamente e
molto dotati, hanno qualità sia
tecniche che tattiche. Poi c'è Fo-
gli, che avrà qualche annetto sul-
le spalle, ma è sempre elemento
di grande spessore. Si dovrà fare
massima attenzione sulle palle da
fermo, giocatori così bravi posso-
no essere micidiali in certe situa-
zioni di gioco».

Hai predisposto qualche accor-
gimento tattico particolare per af-
frontare questa Ivrea? «Noi ab-
biamo il nostro modo di stare in
campo, le nostre caratteristiche,
un volto ben definito che possia-

mo solo migliorare lavorando. Poi
in campo grande rispetto per gli
avversari, molta voglia di far be-
ne, voglia di correre, confrontarsi
e mettersi in discussione. Ogni
partita è una battaglia calcistica
in questo campionato, non scor-
diamocelo mai».

Tornando all'argomento di
scontro di vertice, sarà anche pre-
sto, ma la realtà attualmente è

questa, Pizzighettone in vetta,
l'Ivrea insegue: «Ripeto che è pre-
sto. Ci sono altre squadre molto
ben attrezzate che col tempo sicu-
ramente potranno dire la loro.
Penso al Monza, allo stesso Alto
Adige che abbiamo affrontato do-
menica scorsa, penso anche alla
Pro Vercelli. Siamo partiti bene,
abbiamo un buon bottino di punti
in tasca, ma il cammino è lungo».

Serie D-D
Centese 16

Pergocrema 13
Trentino 12

Salò 12

Uso Calcio 11

Rodengo Saiano 10

Chiari 10

Carpi 10

Crevalcore 9

Arco 9

N. Albano 8

Bolzano 6

B. S. Lazzaro 5

Mezzocorona 5

Fiorente 4

Castelfranco 4

Reno C. 2

Fiorenzuola 1

PROSSIMO TURNO
Fiorente-Fiorenzuola; Bolzano-Crevalcore; Car-
pi-Reno C.; Centese-Castelfranco; N. Albano-B.
S. Lazzaro; Pergocrema-Salò; Rodengo S.-Mez-
zocorona; Trentino-Arco; Uso Calcio-Chiari
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PIZZIGHETTONE —
L'infermeria del Pizzi-
ghettone s'è di nuovo af-
follata. Recuperati Lolai-
co, Fermi e Gualina, ora
ci sono problemi vari che
riguardano Lambrughi
(influenza con qualche li-
nea di febbre), Fumasoli
ancora ai box per un pro-
blemino muscolare e lo
stesso dicasi per Guglie-
ri. Tutti e tre sono ad alto
rischio per una loro pre-
senza in campo domani
nel big match coll'Ivrea.
Tutto bene per il resto
della truppa rivierasca
che ieri s'è allenata con
profitto sul terreno del
Campo Sicrem. Mister
Venturato ha verificato
le condizioni di tutti dopo
l'amichevole di Lodi e da-
to una ripassatina tecni-
co-tattica.

Questa mattina vernis-
sage al Comunale per gli
ultimi ritocchi di prepara-
zione. (g.d.)

di Dario Dolci
MONTE CREMASCO — Cisa-
rà anche un cremasco a cerca-
re di sbarrare domani la stra-
da al Pergocrema. E non è un
cremasco qualunque. E’ Alex
‘Ingesson’ Cazzamalli,
25enne centrocampista del
Salò, l’autore della rete che
tre stagioni fa diede al club
gialloblù la promozione in se-
rie D. Una rete che non bastò
per la riconferma.
«Mi è bruciato un po’ non es-
sere rimasto — afferma — ma
sono cose che nel calcio posso-
no capitare. Mi ha fatto inve-
ce felice l’aver riconquistato
un’altra volta la serie D sul
campo e aver dimostrato che
in questa categoria ci posso
stare anch’io».

La scelta di Salò si è comun-
que rivelata azzeccata, visto
che avete vinto Coppa Italia e
campionato.

«A Salò si sta benissimo e si

lavora in tranquillità. Non c’è
la pressione che esiste a Cre-
ma, anche se la piazza è ovvia-
mentediversa. Il ‘Voltini’ è ca-
pace di esaltare un giocatore
e i cori dei tifosi mi mancano.
Domenica sarà bello rivedere
la curva gialloblù».

E se i tifosi cannibali ti ri-
cordassero con i loro cori co-
me ai bei tempi, come reagire-
sti?

«Avvertirei l’emozione, co-
me è normale che sia, anche
se del mio Pergo sono rimasti
soltanto il magazziniere Tola-
si e la proprietà».

Ma questo Salò è davvero
così forte?

«Non abbiamo grossi nomi,
ma siamo un bel gruppo. Gio-
chiamo insieme da due anni e
c’è affiatamento. Tutti ci con-
siderano una sorpresa, ma
stiamo giocando bene. Il buon
avvio ci ha dato morale».

Che partita prevedi?
«Una gara da tripla. Il Per-

go gioca in casa e vorrà sicura-

mente vincere; noi siamo abi-
tuati a giocare a viso aperto e
non ci chiuderemo certo in di-
fesa. Credo che sarà un bello
spettacolo».

In casa bresciana, a parte il
centrocampista Danesi, mi-
ster Bonvicini ha a disposizio-
ne l’intero organico e ripro-
porrà la formazione del turno
precedente. Cosa che non po-
trà fare il trainer del Pergo-
crema, Falsettini. L’esame
ecografico sostenuto ieri ha
infatti consigliato al difenso-
re Pedroni di non rischiare.
Pedroni e l’attaccante Petro-
ne non saranno quindi del ma-
tch, mentre sarà in campo Pla-
cida, anche se non al meglio.
Nella rifinitura di ieri, il trai-
ner gialloblù ha provato una
difesa inedita con Cabrini e
Zangirolami esterni e la cop-
pia Placida-Ragnoli centrali.
Il centrocampo e l’attacco sa-
ranno invece identici a quelli
schierati nel turno preceden-
te.

CASALMAGGIORE — Domeni-
ca la Casalese ha strapazzato sul
terreno di casa la capolista Pon-
tolliese con un secco 3 a 1, dimo-
strando che i tre pareggi consecu-
tivi in campionato non sono ope-
ra della fortuna o del caso. La
squadra è compatta, il gioco via
via che la stagione prosegue si fa
sempre più concreto. Se la difesa
e il centrocampo restano sempre
dei pilastri difficilmente supera-
bili, l'attacco fatica tuttavia a con-
cretizzare le occasioni a rete che
fioccano copiose ad ogni partita.
L'inversione di marcia può esse-
re proprio la partita contro la Pon-
tolliese, che ha fatto capire che,
se tutto gira secondo il verso giu-
sto, la squadra può far bene in
ogni circostanza.

«È stata una vittoria importan-
te, ha dato morale alla squadra -
analizza il vicepresidente Anto-

nello Chicconi -, anche in virtù
dei tre pareggi chepotevano tran-
quillamente trasformarsi in vitto-
rie. Ricordiamoci comunque che
una rondine non fa primavera e
che il nostro obiettivo è quello di
fare un campionato dignitoso sen-
za troppe apprensioni».

Domani c'è il Salsomaggiore:
«I ragazzi si stanno preparando
bene, concentrati verso il match.
In più Di Tacchio e Vezzosi, salvo
problemi dell'ultimo momento,
sono pronti al rientro. Solo Rossi
è ancora in attesa di poter gioca-
re, speriamo di rivederlo in cam-
po la prossima settimana».

La testa della classifica vede
ben otto squadre racchiuse in
quattro punti «Molte squadre so-
no infatti equilibrate, un equili-
brio che per alcune tende all'al-
to. Noi restiamo in ogni modo con
i piedi per terra». (assa)

Nel travolgente avvio stagionale
della capolista Torrazzo (cinque
vittorie su cinque nel girone B di
Terza), c’è molto di Francesco
Gennari. L’attaccante bianco-
verde è partito alla grande, già
sei le reti realizzate in questo
scorcio iniziale del campionato,
di cui alcune determinanti ai fi-
ni del risultato, come quelle con
l’Acquanegra, con il Castelvetro
e, buon’ultima, la doppietta rifi-
lata al Castelverde. «Quest’an-
no abbiamo proprio un ottimo
gruppo — commenta il bomber
— rispetto al passato siamo più
affiatati e questo fa un po’ la dif-
ferenza. La rosa, grazie anche ai
nuovi innesti, tutti validi, è mol-
to competiviva e lo stiamo dimo-
strando. E poi, risultati a parte,
stiamo anche giocando bene».
Vi aspettavate una partenza del

genere? «Questa squadra è stata
costruita per vincere, in fondo
stiamo solo facendo il nostro do-
vere. Inoltre non ci manca il ca-
rattere: con il Corona eravamo
sotto e abbiamo vinto alla gran-
de; la domenica dopo con l’Ac-
quangra, dopo aver ribaltato lo
svantaggio iniziale siamo stati
raggiunti sul 2-2 a pochi minuti
dalla fine, riuscendo comunque
a segnare il 3-2 subito dopo».
Uno dei tuoi gol, tra l’altro molto
bello. «E’ un periodo che mi gira
tutto per il verso giusto. Magari
tocco qualche pallone in meno ri-
spetto all’anno scorso, ma faccio
gol con regolarità. Spero di anda-
reavanti così, anche se più di tut-
to mi interessa la squadra: dob-
biamo uscire alla svelta dalla
Terza, una categoria che ci sta
davvero stretta». (g.f.)

Serie C2-A
Pizzighettone 11
Sassuolo 11
Valenzana 10
Ivrea* 9
Pro Vercelli 9
Casale 8
Portogruaro 7
Alto Adige 6
Monza* 6
Carpenedolo 5
Palazzolo 5
Pro Sesto 5
Legnano 5
Montichiari 5
Biellese 4
Olbia 4
Sanremese 4
Belluno 2

PROSSIMO TURNO
Belluno - Legnano; Biellese - Sassuolo; Mon-
za - Casale; Olbia - Portogruaro; Pizzighet-
tone - Ivrea; Pro Sesto - Alto Adige; Pro Ver-
celli - Palazzolo; Sanremese - Carpenedolo;
Valenzana - Montichiari
*Una gara in meno che si giocherà il 20

Alessandro Cazzamalli ai tempi del Pergo

Il tecnico: «Abbiamo il nostro modo di interpretare le gare, staremo attenti, ma non cambieremo pelle’

‘Giochiamo da Pizzighettone’
Mister Venturato prepara la sfida al vertice con l’Ivrea

L’exCazzamallidomani torneràalVoltiniperdarebattaglia

«Pergo, attento al Salò»

Promozioneemiliana.Domani l’importantesfidacontro ilSalsomaggiore

LaCasalesehatrovato ilpasso
Il vicepresidente Chicconi: «Ma serve restare ancora umili»

In Terza B la capolista Torrazzo
vola con i gol di bomber Gennari

Claudio Coralli durante l’amichevole con la Superga Watt

Mister Venturato  (foto Defanti)

Antonello Chicconi
Francesco Gennari

Il notiziario

Lambrughi, Guglieri
e Fumasoli

a forte rischio


