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A Pieve hanno perso gli
ultimi due incontri, a
Gussola li hanno vinti:
morale? I biancazzurri
di Cavalleri hanno defi-
nitivamente abbando-
nato il sogno della pro-
mozione diretta (“che
tra l’altro non avevamo
mai preso in considera-
zione”, chiosa il tecni-
co), mentre i casalaschi
ribadiscono a piena vo-
ce il diritto di giocarsi
importanti chances in
chiave playoff.
Nessuna ultima spiag-
gia, sia ben chiaro,
però si tratta pur sem-
pre di un derby che vale
più delle altre partite,
non fosse altro che per
arginare l’egemonia
mantovana nel girone.     

Michele Gerevini

Campo CentraleQui CicopieveQui Cicopieve Qui GussolaQui Gussola
PIEVE SAN GIACOMO - (mg) Mister Cavalleri, le due ulti-
me sconfitte vi hanno cacciato lontano dal primato...
“A Bozzolo abbiamo giocato veramente male, un po’ per
colpa dell’influenza che ci ha tartassato prima del mat-
ch, molto perchè c’è stato un calo fisico e psicologico:
dopo la sconfitta con la Serenissima (era una partita
importantissima, volevamo agganciarli in classifica)
c’è stata, come dire, una sottovalutazione dell’avversa-
rio; se però ti mancano cinque elementi chiave non puoi
snobbare nessuno, e al primo errore ti butti a terra”.
Però sempre fiducioso? “Molto: non avevamo mai
strombazzato ai quattro venti che avremmo finito il tor-
neo davanti a tutti, ma ai playoff ci vogliamo andare
senz’altro, mantenendo perlomeno la terza posizione,
cercando magari di migliorarla”.
Solo questione di infortuni e squalifiche, oppure...
“Allora: della difesa non mi lamento, abbiamo sbandato
solo a Bozzolo e restiamo la terza squadra meno battu-
ta; il centrocampo va che è un piacere, semmai è da-
vanti che manca qualcosa in termini di marcature, con
Spotti costretto ad un superlavoro per la carenza di al-
ternative e Gatti che ormai da tempo immemore si tra-
scina dietro la pubalgia”.
Playoff, dicevamo, adesso c’è anche il Gussola...
“Buonissima squadra, che già all’andata ci fece penare,
costruita per raggiungere
un certo obbiettivo, con da-
vanti una coppia di tutto ri-
spetto che segna a caterva.
Ai playoff ci arriveranno,
glielo auguro di cuore, ov-
viamente in nostra compa-
gnia”.
Gara importante?
“Si, per tutte e due, dobbia-
mo migliorarci ancora, an-
che se mancano nove parti-
te, non poche. Penso che co-
minceremo sulle nostre per
vedere lo sviluppo del mat-
ch e individuare il punto de-
bole dei rispettivi schiera-
menti sul quale attaccare.
Grande rispetto e grande
stima reciproca, nessuno
andrà allo sbaraglio”.
Pronostico?  “Sono fiducio-
so, però fallo tu!”.

GUSSOLA - (mg) Mister Oliva, e adesso?
“Beh, queste due ultime vittorie con Volta e Sambene-
dettina cambiano il programma, anche perchè all’anda-
ta le avevamo perse entrambe. La ripresa era comincia-
ta dopo la sconfitta nel derby d’andata, quando inanel-
lammo un filotto di buonissimi risultati, perdendo solo
contro la Solmese in una partita stranissima”.
Cos’è successo nel frattempo? “Ognuno ha percepito
l’importanza del suo compito, ognuno ha creduto nel
gruppo e nel lavoro fatto, poi hanno contribuito anche
tante altre piccole cose: prima, per esempio, ci si abbat-
teva per poco, mentre adesso, trascinati dai 27 gol di
Galli e Volta, i ragazzi hanno ritrovato tutto l’entusia-
smo necessario per risalire la china”.
Qualche accorgimento particolare? “Direi di no, anche
se il recupero di qualche giocatore come Carminati e
compagnia bella dà la giusta dose di equilibrio in mez-
zo al campo e nello spogliatoio”.
La Cicopieve, invece, vive un momento così così...
“Dai risultati sembrerebbe, anche se con la Serenissima
la sconfitta ci può sempre stare, mentre a Bozzolo un
po’ meno. La squadra di Cavalleri, però, non si discute,
è sempre da prendere con le molle”.
Puntate dichiaratamente ai playoff? “Gli obbiettivi ri-
mangono gli stessi, cioè un buon campionato senza

troppo penare, dopodichè
potremmo anche vivere alla
giornata: siamo consape-
voli delle nostre potenzia-
lità, siamo riusciti a ridare
fiducia a chi, lo scorso an-
no, l’aveva persa in una
stagione tribolata. E poi ci
mancano i tre punti persi a
tavolino col Medole”.
Che derby sarà?
“Ci siamo parlati a lungo,
giocheremo per fare risulta-
to senza troppi calcoli:
stiamo bene, lavoriamo be-
ne, abbiamo l’obbligo di
provarci”.
Il pronostico di Oliva? “Il
fatto che siamo reduci da
due vittorie e loro da due
sconfitte non significa nul-
la, il mio sarebbe interessa-
to, quindi non lo faccio”.

CAMPO CENTRALE - In Prima N si affrontano le due cremonesi in piena lotta playoff

Cico-Gussola, un derby d’alta quota

tivo per un errore tecnico
dell’arbitro.
TIFOSI IN TRASFERTA -
I sostenitori gialloblu or-
ganizzano una carovana di
auto per la trasferta di
Salò. Il ritrovo è fissato
presso lo stadio Voltini al-
le ore 12.15, mentre saran-
no in vendita fino alle ore
14 nel piazzale dello sta-
dio di Salò i biglietti a
prezzo ridotto (7 euro) ri-
servati alla tifoseria cre-
masca. Per informazioni è
possibile contattare i re-
sponsabili della curva sud.

Il difensore Brizzolara

SERIE D - Si complica la situazione per Falsettini in vista della difficile trasferta di Salò

Pergocrema, anche Cabrini dà forfait
In preallarme Brizzolara. Qualche spiraglio per il recupero di Lemma
DI MARCO SERINA
MONTE CREMASCO - Non
è certamente una settima-
na fortunata per il Pergo-
crema. Non bastassero le
assenze scontate di Curti
e Sgrò e quella probabile
del centrocampista Lem-
ma, ieri comunque è tor-
nato in gruppo ad allenar-
si, nelle scorse ore una di-
storsione alla caviglia
rimediata in partitella ha
costretto allo stop anche il
difensore Cabrini, candi-

Il centrocampista Lemma

dato domenica al rientro
fra i titolari dopo le due
settimane d’assenza. 
Il giocatore, ieri a comple-
to riposo, è in forte dubbio
per lo scontro diretto di
Salò e verrà provato proba-
bilmente solo prima della
gara; in preallarme è certa-
mente Brizzolara, sostitu-
to naturale dell’ex interi-
sta. 
Lemma invece ieri ha lavo-
rato a ritmo ridotto e po-
trebbe essere disponibile
almeno per la panchina,

mentre ieri a riposo è ri-
masto anche Fumarolo,
non ancora pienamente re-
cuperato da una distorsio-
ne alla caviglia. 
Per quanto riguarda i pros-
simi avversari la matricola
Salò, alla prima stagione
della sua storia in serie D,
viaggia stabilmente ai ver-
tici della classifica ormai
da mesi. Proprio sul pro-
prio terreno di gioco i bre-
sciani hanno costruito la
loro classifica, sul proprio
campo sono ancora imbat-
tuti, unica formazione del
girone, e hanno vinto ben
8 incontri (Arco, Uso Cal-
cio, Nuova Albano, Fioren-
zuola, Trentino, Chiari,
Crevalcore e Centese), im-
pattando solo in 3 occasio-
ni. 
Bomber della squadra è il
piccolo attaccante Quaren-
ghi con 9 centri in 22 gare
disputate, seguito dallo
slavo Bojanic, autore fino-
ra di 7 gol. Fra i punti di
forza dei prossimi avversa-
ri vi è l’ex centrocampista
del Pergocrema Alessan-
dro Cazzamalli (21 gare
con 4 reti), mentre l’attac-
cante esterno Franchi (‘85)
è uno degli under più forti
della categoria (5 gol all’at-
tivo). 
Rispetto alla gara d’andata
vinta dai gialloblu per 2-1
sono stati ingaggiati il
centrocampista Zorzetto
(‘85) dal Rovigo, finora 5
partite con il Salò, e il gio-
vane esterno sinistro Caz-
zoletti (‘87), proveniente
dalla primavera del Brescia
e debuttante domenica
scorsa nel derby con il Ro-
dengo. 
Per domenica il tecnico
Bonvicini non potrà sedere
in panchina per squalifica
e ha diversi problemi in or-
ganico, anche se recupera

il portiere titolare Hofer
(‘84) fra i pali. Assenti il
centravanti Lumini (4 gol
all’attivo) e il giovane di-
fensore Omodei (‘86), en-
trambi acciaccati, in forse
anche il centrale difensivo
Ferretti, reduce da un’in-
fluenza, e il centrocampi-
sta Busi (‘84, un gol in
questo campionato), as-
sente da un paio di partite. 
Mercoledì prossimo intan-
to il Salò sarà nuovamente
in campo per recuperare la
gara con il Mezzocorona,
annullata dal giudice spor-

Llanaj
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ALLENATORE: Renato Cavalleri ALLENATORE: Franco Oliva
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PRIMA N
SQUADRA PT G V N P GF GS

Pontevichese 50 20 15 5 0 50 13

Serenissima 47 20 14 5 1 45 14

Cicopieve 41 20 13 2 5 31 18

Castellucchio 36 20 11 3 6 30 19

Casalromano 36 20 11 3 6 31 31

Gussola 35 20 11 2 7 31 26

Sambenedett. 29 20 8 5 7 30 25

Volta 29 20 8 5 7 29 28

Medole 28 20 8 4 8 26 24

Com. Dosolo 23 20 6 5 9 25 29

Don Bosco 21 20 6 3 11 18 31

Pralboino 19 20 4 7 9 22 31

Bozzolo 19 20 5 4 11 29 41

Solmese 15 20 3 6 11 22 34

Moglia 10 20 3 1 16 14 48

N. Unione 9 20 1 6 13 25 46 

PROSSIMO TURNO

Sambenedettina-Comunale Dosolo

Casalromano-Don Bosco

Cicopieve-Gussola

Volta-Moglia

Solmese-Nuova Unione Roverbella

Pontevichese-Pralboino

Castellucchio-Serenissima

Medole-Bozzolo

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 

(domani or(domani ore 14.30)e 14.30)

Arco-Trentino
(Buonocore di Nichelino)

Boca S. Lazzaro-N. Albano
(Gueli di Collegno)

Castelfranco-Centese
(Sguizzato di Verona)

Chiari-Uso Calcio
(De Luise di Nichelino)
Crevalcore-Bolzano
(Borsellini di Gubbio)

Fiorenzuola-BG Fiorente
(Massa di Imperia)

Mezzocorona-Rodengo S.
(Bergher di Rovigo)
Reno Centese-Carpi

(Natali)
Salò-PERGOCREMA
(Bagalini di Fermo)


