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MARTEDI’
Commento e marcatori 

dei campionati dilettantistici

Commento e marcatori 
dei campionati Juniores

MERCOLEDI’
Cifre e medie voto di Cremonese,

Pizzighettone e Pergocrema

Commento e marcatori 
dei campionati Allievi

GIOVEDI’
Le squalifiche 

dei campionati provinciali

I record dei campionati 
dilettantistici

Commento e marcatori 
dei campionati Giovanissimi

VENERDI’
Le squalifiche 

dei campionati regionali

Commento e marcatori 
dei campionati Esordienti

SABATO
Il Campo Centrale: sotto la lente

una partita della domenica

Presentazione della giornata 
dei campionati Juniores

DOMENICA
Tutti i risultati 

dagli Juniores ai Pulcini

Presentazione della giornata 
dall’Eccellenza ai Giovanissimi

LUNEDI’
Tutti i risultati dalla C1 ai Giovanissimi

…e il calcio
Agenda per i veri

appassionati del mondo
calcistico locale

SERIE C2 - Anche il portiere Arcari colpito ieri dal virus: ormai è epidemia

Pice, l’influenza non dà tregua
Il dottor Gentile: “Il vaccino? Chi l’ha preso sta meglio”

ti casi del genere, è inutile
allora farsi vaccinare? «Di-
rei di no visto che i gioca-
tori che si sono fatti vacci-
nare hanno avuto sintomi
più leggeri. Tra questi Co-
licchio che dovrebbe ri-
prendere ad allenarsi a
breve». 
Il dottor Gentile invita però
i giocatori a non sottovalu-
tare i sintomi: «Quest’anno
chi prova a recuperare
troppo in fretta rischia di
avere delle ricadute e delle
complicazioni, per questo
preferiamo aspettare che i
giocatori siano ben guariti
prima di farli tornare in
campo». 
E passata la malattia resta
però qualche problema:
«Ho notato che l’infezione
è partcolarmente debili-
tante, anche quando i gio-
catori tornano ad allenar-
si hanno bisogno di qual-
che giorno di tempo per
riprendersi completamen-
te. Speriamo comunque
che ci siano giorni a suffi-
cienza per recuperare per
alcuni giocatori». 
Quindi spiegazioni di
quanto sta accadendo a
Pizzighettone non ce ne
sono. Comunque la lista
degli assenti è sempre lun-
ga: Tacchinardi sta ancora
male, Lambrughi, oltre ai
già citati attaccanti Fermi
e Gay, è in fase di ripresa.

Mentre per gli altri giocato-
ri si spera in un ritorno in
campo prima di sabato, per
Tacchinardi la situazione
appare più problematica.
In lento recupero, ma per
altri motivi, Fumasoli e
Chianese, quindi contro
l’Ivrea in una trasferta
estremamente difficile la
squadra si presenterà con-

valescente.
L’unica notizia positiva per
i biancazzurri deriva dal
fatto che i giocatori di Ven-
turato potranno incontrare
di nuovo Ivano Sorrentino,
che dovrebbe essere pron-
to a scendere in campo
con la maglia dell’Ivrea do-
po l’operazione alla cavi-
glia. Sorrentino è molto le-

gato al Pizzighettone e
molti giocatori sono rima-
sti in contatto con lui, sarà
un incontro tra amici, an-
che se in campo non ci sa-
ranno riguardi per nessu-
no, entrambe le conten-
denti punteranno alla
vittoria e Sorrentino vorrà
presentarsi con un gol ai
suoi nuovi tifosi.

DI MARCO SERINA
MONTE CREMASCO - Ales-
sandro Cazzamalli torna a
sfidare il suo Pergocrema.
Il lungo centrocampista di
Capergnanica, cresciuto
proprio nelle giovanili gial-
loblu, è uno degli uomini
simbolo del Salò, la forma-
zione bresciana stabilmen-
te ai vertici della classifica. 
Dopo le due stagioni nel
Pergocrema, firmò lo stori-
co gol a Codogno della vit-
toria cremasca in Eccellen-
za, dallo scorso anno è fra
le bandiere della matricola
bresciana, protagonista fi-
nora di un ottimo campio-
nato. 
Anche se nell’ultimo perio-
do l’ex capolista ha avuto
una flessione di risultati
ed è reduce dalla cocente
sconfitta nel derby brescia-
no con il Rodengo: «Non è
il nostro periodo migliore -
spiega Alessandro - ma
non stiamo andando nem-
meno così male e perdere
con Uso Calcio e Rodengo
ci può anche stare. Piutto-
sto abbiamo gettato punti
pareggiando con Bolzano
e Arco in gare che merita-
vamo di vincere, non è un
periodo molto fortunato
soprattutto. Anche se con
il Rodengo non abbiamo
giocato ai nostri soliti li-
velli. Per questo dovremo

cercare di rifarci contro il
Pergocrema, anche se do-
menica prossima ci può
soddisfare anche un pa-
reggio». 
La sua ex squadra si pre-
senterà allo stadio “Lino
Turina” sulla scia di tre
successi consecutivi:
«L’assenza di Curti nelle
file cremasche - prosegue
il Cazza - è certamente un
buon vantaggio, anche se
i gialloblu in attacco
avranno Petrone e Rota,
un giocatore quest’ultimo
veramente molto forte. In
difesa il Pergo è certamen-
te tosto, vista la gara
d’andata dovremo giocare
con grande attenzione.
Anche perché sui calci
piazzati ci infilarono due
volte (finì 2-1 per i crema-
schi, ndr) e noi in queste
situazioni di gioco non
sempre siamo impeccabili.
Credo sarà una partita
molto tirata sotto il profilo
agonistico, combattuta ed
equilibrata». 
Il centrocampista proprio
nell’ultima gara giocata ha
subito una leggera distor-
sione alla caviglia: «Ma do-
menica non dovrei avere
problemi ed essere in cam-
po - afferma il cremasco -
sono stato costretto a fer-
marmi un paio di giorni,
ma sto già recuperando.
Sicuramente non avrò la

fascia di capitano, perché
all’andata ha portato ma-
le. Dovremmo recuperare
anche il portiere Hofer,
mentre sono in forse il di-
fensore Ferretti e l’attac-
cante Lumini». 
Il Cazza, finora 4 gol all’at-
tivo, intanto è finito nel
mirino del Carpenedolo di
serie C2: «Mi fanno piace-
re questi attestati di stima
- conclude il diretto inte-
ressato - ma per ora penso
solo al Salò, anche perché
il mancato passaggio in
C1 al Lumezzane della
scorsa estate mi ha delu-
so parecchio. Era già tutto
deciso, poi la situazione
societaria ha fatto saltare
tutto e sono rimasto scot-
tato». 
Nel frattempo il Pergocre-
ma è orfano dei due gioca-
tori classe ‘84 in organico.
Sia il centrocampista Lem-
ma che il fantasista Fuma-
rolo sono infatti a riposo
in queste ore per infortu-
nio. Il primo lamenta una
fastidiosa tallonite, mentre
il secondo è alle prese con
una distorsione alla cavi-
glia: entrambi sono in forte
dubbio per il big-match di
Salò. Nel quale rientrerà
certamente nei ranghi il di-
fensore Cabrini (‘86), ieri
intanto ha ripreso a lavora-
re insieme ai compagni
l’attaccante Rota. Cazzamalli ai tempi del Pergo e nel riquadro col Salò

DI SILVIO AGOSTI
PIZZIGHETTONE - Tornati
in attività Daniele Fermi e
Matteo Gay, la brutta noti-
zia arriva dal fatto che l’in-
fluenza ha colpito anche
Michele Arcari. Un altro
giocatore che si è dovuto
fermare per la febbre in
una squadra che pare col-
pita da un’epidemia, prati-
camente nessuno si è sal-
vato dalla malattia di sta-
gione. 
Un fenomeno che è diffici-
le da spiegare anche per il
medico della squadra, il
dottor Rosario Gentile:
«L’epidemia di quest’anno
è molto intensa e sembra
colpire alcune fasce d’età
in particolare, quindi il nu-
mero dei calciatori che
hanno accusato i sintomi
dell’influenza sono molti,
anche nelle altre
squadre». 
La condivisione dello spo-
gliatoi, poi, aiuta la diffu-
sione del virus: «La tra-
smissione, come in tutti
gli ambienti in cui si sta a
stretto contatto, diventa
difficile da evitare, per
questo quando una squa-
dra comincia ad accusare
qualche caso è probabile
che siano in molti ad es-
serne colpiti». 
A Pizzighettone però non
ricordano negli anni passa-

Il dottor Gentile, l’ultimo sulla destra, in panchina con Venturato e Bozzetti

SERIE D - Cazzamalli l’attende col Salò: “Dobbiamo rifarci contro la mia ex squadra”

Un cremasco tra il Pergo e la vetta

SERIE C2/A
VValenzanaalenzana 3737
PrPro Sestoo Sesto 3636
IvrIvreaea 3535
LegnanoLegnano 3535
PIZZIGHETTONEPIZZIGHETTONE 3333
SanrSanremeseemese 3232
Alto AdigeAlto Adige 2929
CarpenedoloCarpenedolo 2929
MonzaMonza 2929
PorPor togrtogruaruaroo 2929
SassuoloSassuolo 2929
CasaleCasale 2727
PrPro Vo Verercellicelli 2727
OlbiaOlbia 2626
MontichiariMontichiari 2525
PalazzoloPalazzolo 2525
BielleseBiellese 2020
BellunoBelluno 1818

PrProssimo turossimo turnono
2323aa giorgiornata nata 

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

Alto Adige-Pro Sesto
Carpenedolo-Sanremese

Casale-Monza
Ivrea-PIZZIGHETTONE

Legnano-Belluno
Montichiari-Valenzana
Palazzolo-Pro Vercelli

Portogruaro-Olbia
Sassuolo-Biellese

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


