
di Marco Frigoli
PIZZIGHETTONE — Giorna-
ta frenetica quella di ieri per
il dg Cesare Fogliazza e il tm
Erminio Favalli sull’asse Tori-
no-Milano. Al momento nes-
sun affare è stato concluso,
nuovetrattative però sono sta-
te intavolate e altre sono sta-
te approfondite. Nella città
della Mole Fogliazza ha incon-
trato la dirigenza della Juven-
tus che si è detta disponibile
alla riconferma di Simone Fu-
masoli in biancazzurro: resta
solo da discuterne con il pro-
curatore. I bianconeri hanno
poi proposto il centrocampi-
sta della Primavera Gerardo
Clemente, classe ’84, tra i pro-
tagonisti dell’ultima edizione
del torneo di Viareggio. La Ju-
ventus ha pure avanzato l’ipo-
tesi di un ritorno dell’attac-
cante Ivano Sorrentino.

Capitolo portiere: è di que-
ste ore l’interessamento da
parte del Pizzighettone verso
il giovane Daniele Padelli,
classe 1985, della Sampdoria.
Padelli ha partecipato ai re-
centi campionati del mondo
con la Nazionale Under 20 di
Berettini. Resta calda anche
la pista che porta ad Alessio
Sarti (1979) della Lucchese.
Sono questi i nomi sui quali si
concentrano gli interessi del
Pizzighettone per trovare il
sostituto di Arcari (approda-
to alla Pro Patria).

A Milano passi avanti sono
stati compiuti nella trattativa
volta a portare l’interista (nel-
la passata stagione al Monti-
chiari) Alberto Quadri in riva
all’Adda. Per quanto riguar-
da il pacchetto avanzato, in at-
tesa dellarisposta di Tino Bor-
neo, è sempre più battuta la
strada che porta al ventenne

Francesco Nieto del Piacen-
za. Proprio dalla sponda de-
stra del Po è rimbalzata la no-
tizia di un interessamento per
Cacìa, ma al riguardo Fogliaz-
za ha commentato che la pun-
ta resterà a Piacenza.

Oggi gli uomini mercato del
Pizzighettone saranno nuova-
mente a Milano per sondare il
terreno. La loro trasferta vie-
ne preceduta dalla presenta-
zione dello sponsor tecnico, la
Errea, che per tre anni accom-
pagnerà i biancazzurri. L’ap-
puntamento è alle 10 a Crema
nel negozio Mark2.

Intanto scade alle 19 di do-
mani il termine per presenta-
re in Lega le fideiussioni. Mol-
te società navigano in cattive
acque: e questa - stando alle
dichiarazioni del presidente
Macalli - si preannuncia come
un’altra estate rovente.

di Dario Dolci
CREMA — Il Seregno e la Triti-
umsi sono fatte avantiper chie-
dere al Pergocrema il prestito
del portiere Giancarlo Bianchi
(’85), che ha giocato da titolare
nella stagione appena termina-
ta. La società di via De Gasperi
si è riservata di interpellare il
giocatore prima di dare una ri-
sposta, ma è certo che Bianchi
giocherà una stagione via da
Crema, così come faranno an-
cora l’attaccante Max Sever-
gnini (’85)ed ilmediano Argen-
ti (’85), rientrati dai prestiti di
Caravaggio e Oggiono.

Sul fronte degli arrivi, inve-
ce, proseguono a ritmo serrato
le trattative per aggiudicarsi
la nuova coppia di attaccanti.
Per il ruolo di punta centrale,
il favorito è sempre Omar Nor-

di (’71), bomber del Legnano
tornato per fine prestito al Pa-
via, società alla quale è legato
da un altro anno di contratto.
In attesa di sviluppi nella trat-
tativa, il Pergocrema nelle ulti-
me ore si è fatto sotto per Cri-
stian Baglieri (’74), attaccante
del Mantova.

Per quanto concerne invece
la seconda punta, considerate
le difficoltà ad arrivare a Fede-
rico Lauria (’75) della Valenza-
na, il dg Valentino Angeloni
tiene molto calda la pista che
porta a Davide Rossi (’84) del-
la Canzese, giocatore di grandi
prospettive.

Una volta chiuse le trattati-
ve per la coppia d’attacco, il
Pergo potrebbe concentrarsi
sui due centrocampisti che an-
cora mancano per chiudere il
mercato. Uno di questi dovreb-
be essere il cremasco di Caper-

gnanica, Alessandro Cazzamal-
li, ex gialloblù nelle ultime
due stagioni al Salò. L’altro è
invece un elemento di catego-
ria e di sicuro affidamento.

Come promesso dal presi-
dente Massimiliano Ascheda-
mini, dunque, i colpi migliori il
Pergocrema pare intenzionato
a riservarli proprio in chiusura
di mercato, anche se c’è la pos-
sibilità che il club di via De Ga-
speri chiuda le contrattazioni
con abbondante anticipo. An-
geloni sta lavorando anche per
trattenere a Crema il gioielli-
noAndrea Marconie ci sono ot-
time possibilità perchè l’opera
di convincimento vada a se-
gno.
● Mercato — Il Cuneo prende
il centrocampista Riva dal-
l’Atalanta; al Portosummaga
arrivano i difensori Girardi del
Fano e Fabbro del Martina.

di Giuseppe Dognini
PIZZIGHETTONE — Roberto
Pantaleoni, pizzighettonese
doc, è certamente e giustamen-
te orgoglioso di aver centrato
con la società del suo paese di
cui fa parte, il grande traguar-
do della serie C1.

Non c’è ti fa tremare i polsi
una vetrina del genere, con tut-
to l'impegno, anche economico,
che vi porterà?

«Siamo molto orgogliosi di
quanto conquistato e questo sta
alla base di tutto. Per l'impegno
che ci si prospetta, nessuna pau-
ra, come società siamo da sem-
pre abituati a lavorare e pro-
grammare in una certa manie-
ra. Per dirla in breve: facciamo i
passi sempre lunghi come le no-
stre gambe. Eravamo,a suo tem-

po, consci di quanto fosse impe-
gnativa la C2, poi da quando ci
si prospettava la possibilità del
salto di categoria, ci siamo pre-
parati in tale prospettiva».

Il Pizzighettone è salito alla
ribalta nazionale con quest'im-
presa.

«Questi ultimi tre anni sono
stati portentosi. Da quando mi-
ster Venturato ha preso in ma-
no la squadra è stato tutto un
susseguirsi di successi, dalla D
alla C1. Bisogna ringraziare il

misterper il la-
voro svolto, i
numeri parla-
no chiaro. Me-
rito suo, ma
senz'altro an-
che di chi ave-
va lavorato in
precedenza».

E la squa-
dra?

«Ci stavo ar-
rivando, i gio-
catori hanno

entusiasmto, per la loro grande
professionalità, l'attaccamento
alla maglia, l'impegno profuso.
Davvero bravi».

Ora il pianeta Pizzighettone è
saldamente inserito nella galas-
sia del calcio che conta.

«Sì, ma per arrivare a ciò c'è
un grande lavoro alle spalle,
tanti volontari sconosciuti che
lavorano dietro le quinte, tanta
gente che ruota nell'orbita del-
la prima squadra, ma anche al
seguito delle squadre giovanili,
i loro dirigenti ed allenatori».

«Infine ringrazio i tifosi e il
gruppo degli Ultras per il loro
sostegno, appassionato e civile.
Anche grazie a loro abbiamo
vinto la Coppa Disciplina, una
conquista diprestigio della qua-
le ne siamo proprio fieri».

La società a pieno ritmo sul mercato: potrebbe tornare il centrocampista Cazzamalli. Inseguito Rossi della Canzese

Pergo, in avanti spunta Baglieri
OltreaNordieLauria, interessamentoper lapuntadelMantova

Il laterale Simone Fumasoli

Alessandro Cazzamalli in azione. Nel riquadro Cristian Baglieri

Sabato (dalle 17)
a Cingia de’ Botti

il triangolare
‘ProAuser’

La Juventus
al Viareggio

Gerardo
Clemente

è il capitano
(in basso
a destra)

di Matteo Berselli
SORESINA — In Promozione
il mercato più vivo si confer-
ma quello dei bomber, e dopo
i colpi messi a segno da Ser-
gnano (Bianchessi), Leoncelli
(Ferranti)e Casalbuttano (Ca-
valleri e Fargnoli), stavolta la
copertina spetta di diritto al-
la Soresinese.

Ieri pomeriggio la società
rossoblù ha definito con la Ca-
salese l'acquisto di Marco
Rossi. L'attaccante, classe
1979, nelle ultime due stagio-
ni è stato frenato da una conti-
nua serie di malanni fisici, ma
in buone condizioni resta un

elemento che in questa cate-
goria può fare la differenza.
Lo ha già dimostrato quando
indossava la maglia della Ci-
copieve, ora spera di ripetersi
con la casacca della Soresine-
se.

«In effetti - spiega Rossi -
ho una gran voglia di giocare
e di riscattarmi da una stagio-
ne, quella appena trascorsa,
partita con ottime premesse e
invece finita malissimo. A So-
resina so di trovare una socie-
tà sana, e una squadra seguita
da tutta la città. Martedì sera
ho conosciuto mister Saldini
e abbiamo fatto una bella
chiacchierata. Personalmen-

te non vedo l'ora che cominci
la preparazione».

E gli infortuni? «Quelli so-
no alle spalle. In primavera
mi sono curato, a mie spese,
in un centro specializzato nel
Modenese e adesso posso fi-
nalmente dire di aver recupe-
rato in pieno».

Con l'arrivo di Rossi (che
raggiunge i confermati Miz-
zotti e Cattoglio) l'attacco ros-
soblù è quasi sistemato. Qua-
si perché il direttore sportivo
Luciano Valcarenghi ha la-
sciato intendere che c'è qual-
cos'altro che bolle in pentola.
E' proprio vero: il mercato
2005 è quello delle punte.

PADERNO PONCHIEL-
LI — La fase eliminatoria
del torneo di ‘Secchi’ di
Paderno va verso la stret-
ta finale. Questa sera si
giocano altre due partite,
valevoli per i gironi A e
D. Alle ore 21.30 è in sca-
letta la sfida Pasticceria
Betti/Bar Sport-Ina Assi-
talia/Bar Sport; a seguire
saranno di fronte Impre-
sa Tedoldi e Pizzeria Bel
Giardino. A bordo campo
sono sempre attivi gli
stand di bar e cucina con
specialità alla griglia.

CINGIA DE’ BOTTI — Sabato
al campo ‘Grezar’ dell’orato-
rio di Cingia de’ Botti è in pro-
gramma un triangolare ‘Pro
Auser’ con la squadra del-
l’Aiac (Associazione Italiana
Allenatori Calcio), la formazio-
ne amatori del Caprioli e una
selezione femminile di Cremo-
na, con giocatrici di serie A, B
e C1. Il programma: alle 17
Aiac-Caprioli, alle 17.45 la Se-
lezione femminile sfiderà la
perdente del primo incontro e,
a seguire, se la vedrà contro la
vincente della gara d’apertu-
ra. Alla sera, poi, i componenti
delle squadre si ritroveranno
al ‘Parco dell’amicizia’.

L’attaccante Ivano Sorrentino

Marco Rossi in azione

Daniele Padelli Alberto Quadri Francesco Nieto

Pantaleoni

RITIRO PIZZIGHETTONE
Località Cavareno (Tn)

Date dal 24/7 al 6/8

Hotel Regina del Bosco

Altitudine m 973 slm

Prima gara
ufficiale

Mercoledì 17/8
Coppa Italia

Amichevoli 27/7 da definire

30/7 da definire

3/8 da definire

6/8 da definire

RITIRO PERGOCREMA

Località Clusone (Bg)

Date dal 24/7 al 6/8

Hotel Europa

Altitudine m 650 slm

Amichevoli 30/7 contro
l’Albinoleffe

6/8 contro
la Tritium

Prima gara
ufficiale

Mercoledì 17/8
Coppa Italia

40 LaProvincia
Mercoledì 29 giugno 2005SportSport

Ilclubbianconerohaproposto lariconfermadiFumasoli, il ritornodiSorrentinoe ilprestitodelcentrocampistaClemente

Pizzighettone-Juve, patto di ferro
NelmirinoPadelli (Samp),Quadri (Inter)eNieto (Piacenza)

Il dirigente biancazzurroelogia società e squadra

Pantaleoni: «La promozione
è frutto dell’ottimo lavoro»

Promozione. La punta arriva dalla Casalese: «Hogrande voglia di riscatto»

Soresinese, preso Rossi
Torneo di Paderno

Fase eliminatoria
del ‘Secchi’

alla stretta finale


