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SERIE D - Il Pergocrema a Salò senza Sgrò e Lemma, ma con Fumarolo

Falsettini ridisegna il centrocampo
Gambuto nel mezzo ad affiancare un Vecchi non al meglio

quella della Castelleonese.
Complimenti al Piadena,
imbattuto ormai da 350 mi-
nuti.

Turno importante quello
dello scorso fine settima-
na. Innanzitutto salutiamo
con piacere la prima stori-
ca vittoria del Boschetto di
Terza B. La matricola cre-
monese, iscritta l’estate
scorsa per la prima volta
alla Figc, aveva inanellato
19 sconfitte in altrettanti
incontri, spesso anche per
circostanze sfortunate. Do-
menica finalmente la pri-
ma vittoria, 2-1 sul campo
del Corona. Ancora a secco
di vittorie dopo 20 turni ri-
mane solo la Gilbertina del
girone A di Terza.
Torna a sorridere in Secon-
da W anche la Sported, che
non vinceva da 8 giornate.
Cadono invece la Madigna-
nese, che era imbattuta da
9 turni, ed il Trescore, che

non perdeva da 6.
Anche dal punto dei vista
dei gol si registrano novità
importanti. La prima è il ri-
torno alla segnatura dopo
la bellezza di 561 minuti
del Salvirola (Prima B), an-
che se il gol di Cattaneo
non è servito a raccogliere
punti (ko casalingo per 1-4
contro la Rivoltana). Stes-
so discorso per l’Esperia
(Terza B), che a tempo sca-
duto è andata a segno (inu-
tilmente ai fini del risulta-
to) sul campo della Seste-
se, ponendo fine ad
un’astinenza che si era
protratta per 406 minuti.
In gol anche la Gallignane-
se dopo 246’. 
Quanto ai gol subiti, supe-
rata dopo 313’ la difesa
dell’Agnadellese, dopo 307’

Gambuto, quest’anno più
volte utilizzato da centra-
le, al fianco di Vecchi, con
i giovani Marconi e Razzari
esterni di fascia, mentre in
attacco è previsto il ritor-
no di Rota, domenica scor-
sa utilizzato da centro-
campista, al fianco del re-
cuperato Petrone. 
Alla coppia spetterà il
compito di non far rim-
piangere Curti, mentre
nella partitella in famiglia
disputata a Monte Crema-
sco è stato impiegato an-
che Fumarolo (‘84), co-
stretto a fermarsi nelle
scorse giornate per una di-
storsione alla caviglia ri-
mediata nella gara con la
Reno Centese. 
Il fantasista sarà disponi-
bile per lo scontro diretto
di Salò e viste le difficoltà
a centrocampo è certa-
mente candidato ad una
maglia da titolare, in alter-
nativa al più giovane Raz-
zari. 
Certamente la situazione
in casa cremasca non è
delle migliori in vista di
una sfida delicata come
quella con i bresciani,
sempre nel reparto media-
no anche Vecchi non è al
meglio della condizione
per un problema al polpac-
cio che si trascina da alcu-
ne settimane. 
Vista l’emergenza a cen-

trocampo, per domenica è
probabile la convocazione
del giovane juniores Bo-
nizzoni, classe ‘87. 
Oggi intanto è prevista
l’ultima seduta di lavoro
della settimana, prima del
match con il Salò. 
I bresciani, unica squadra
imbattuta sul proprio cam-
po in questo campionato,
devono riscattare contro i
gialloblu la cocente scon-
fitta patita domenica scor-
sa nel derby con il Roden-
go. La compagine brescia-
na vanta la terza miglior
difesa del girone con soli
23 gol subiti, meglio finora
hanno fatto solo Bolzano e
Uso Calcio, mentre l’attac-
co è il 4° del girone con 36
gol all’attivo, uno in meno
dei cremaschi. 
Il tecnico Bonvicini, dome-
nica non potrà dirigere la
propria squadra dalla pan-
china per squalifica; intan-
to dopo la vittoria della
passata stagione in Eccel-
lenza, gli ottimi risultati
del campionato in corso e
il passato da giocatore fra i
professionisti (fu più volte
avversario del Pergo in C2
nelle file del Giorgione),
ha guadagnato l’iscrizione
a Coverciano dove potrà
conseguire il patentino di
seconda categoria, neces-
sario per guidare le forma-
zioni di serie C.

DI MARCO SERINA
MONTE CREMASCO - Cen-
trocampo da inventare per
il tecnico Falsettini in vi-
sta del big-match con il
Salò della prossima dome-
nica. 
Rientra almeno parzial-
mente l’allarme riguardan-
te il fantasista Fumarolo,
mentre con tutta probabi-
lità il coetaneo Lemma
sarà disponibile al massi-
mo solo fra le riserve. Que-
st’ultimo anche ieri non si
è allenato insieme ai com-
pagni, essendo alle prese
con una fastidiosa talloni-
te, e si è limitato a lavora-
re in piscina, per non affa-
ticare l’arto infortunato. 
Il forfait probabile di Lem-
ma si aggiunge alle assen-
ze importanti di Sgrò, per
infortunio, e dell’attaccan-
te Curti, out per squalifica. 
Chiaramente il tecnico Fal-
settini dovrà rivedere so-
prattutto in mezzo al cam-
po la propria formazione,
anche se dal punto di vista
tattico sembra orientato
alla conferma del 4-4-2. 
Nelle retrovie dovrebbe
rientrare fra i titolari il di-
fensore Cabrini, al posto
del coetaneo Brizzolara
sul fronte destro della di-
fesa, a centrocampo in so-
stituzione di Lemma è sta-
to provato il mancino

Pedroni: la sua Sported 
è tornata a vincere

Domenico Fumarolo è sulla via del recupero

I RECORD - Salvirola in gol dopo quasi 600’ 

Festa al Boschetto
Dopo le squalifiche dei giudici sporti-
vi regionale e provinciale cremonese
pubblicati ieri, vediamo le decisioni
degli altri comitati che interessano le
nostre squadre.
SECONDA A BRESCIA
Giocatori
1 giornata: Luca Albertoni (Trigolo).
TERZA A LODI
Giocatori
1 giornata: Mauro Spinelli (Chieve),
Marco Riboni (Crespiatica).
TERZA A MANTOVA
Giocatori
1 giornata: Nicholas Corbari (San Gio-
vanni).
JUNIORES PROVINCIALI LODI
Giocatori
2 giornate: Massimo Beretta (Monte
Cremasco).
ALLIEVI REGIONALI DILETTANTI
Società
Ammenda di 50 euro alla Pianenghe-
se.
Giocatori
3 giornate: Federico Fracassi (Cico-
pieve, una già scontata).
2 giornate: Ivan Cappelli (Pianenghe-
se).
1 giornata: Andrea Bergamaschini
(Pergocrema), Francesco Scio e Fabio
Sonzogni (Pianenghese).

• COPPA LODI
Il comitato provinciale di Lodi ha co-
municato la composizione dei rag-
gruppamenti della competizione loca-
le. Vi partecipano tre squadre della
nostra provincia già impegnate nei
campionati lodigiani. 
Le squadre dilettanti sono state sud-
divise in due gironi. Girone A: Super-
ga Watt-San Biagio; Settalese-Zelo
Buon Persico; San Fiorano-Oratorio
Senna; Doverese-Real QCM. Girone B:
Mombrettese-La Locomotiva; Guarda-
miglio-Frassati Castiglionese; Casoni
Borghetto-Borghetto Cagliero; Ser-
mazzano-Chieve.
Per quanto riguarda gli Juniores, i gi-
roni sono invece quattro, uno solo dei
quali ci riguarda da vicino. Girone C:
Oriese, Pro Melegnano, Doverese,
Usom.
• CREMONESI IN RAPPRESENTA-
TIVA - Due giovani atleti della nostra
provincia hano avuto un riconosci-
mento importante. Sono stati infatti
convocati nella Rappresentativa Re-
gionale della categoria Giovanissimi
per un allenamento che si terrà a Mi-
lano giovedì prossimo, 24 febbraio. Si
tratta di Fabio Bombelli del Pergocre-
ma e di Jacopo Chiodi della Sported
Maris.

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

I RECORD DEI CAMPIONATI
PARTITE CONSECUTIVE SENZA SCONFITTE

ECCELL/PROM PRIMA CAT. SECONDA CAT. TERZA CAT.

Castelleonese 6 Casale Vidolasco 8 Piadena 13 Castelverde 15
Calcio Spino 3 Luisiana 4 Monte Cremasco 11 San Luigi 10

(altre) 2 Sergnano 4 Pianengh., Spinadesco 5 Ripaltese 8

PARTITE CONSECUTIVE SENZA VITTORIE

ECCELL/PROM PRIMA CAT. SECONDA CAT. TERZA CAT.

Calcio Spino 1 Salvirola 6 San Francesco 13 Gilbertina 20
Casalbut., Casalese 1 Solmese 6 Drago 8 J. S. Paolo Soncino 12

Castelleonese 1 San Bernardino 4 Stadio Malagnino 7 Zaccaria 12

DIFESE CHE NON SUBISCONO RETI DA...

ECCELL/PROM PRIMA CAT. SECONDA CAT. TERZA CAT.

Leoncelli 92’ Sergnano 155’ Piadena 350’ Persico Dosimo 235’
Casalbuttano 60’ Casale Vidol. 135’ Bagnolo 179’ Aurora 2000 213’
Soresinese 43’ Trescore 60’ Montodinese 175’ San Luigi 182’

ATTACCHI CHE NON SEGNANO RETI DA...

ECCELL/PROM PRIMA CAT. SECONDA CAT. TERZA CAT.

Castelleonese 70’ Agnadellese 160’ Vailate 220’ J. S. Paolo Soncino 219’
Calcio Spino 65’ Solmese 128’ Excelsior 200’ Garibaldina 110’

Casalese 39’ Trescore 110’ Madignanese 180’ Marini 105’

Bombelli e Chiodi nella selezione regionale Giovanissimi

Due in Rappresentativa


