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to dopo 3 mesi d’insegui-
mento i cremaschi sperano
stavolta di non abdicare do-
po 2 turni, come successe
a novembre: «Sarebbe bello
rimanere in alto per un pe-
riodo più lungo - conferma
uno speranzoso Falsettini -
ma l’importante sarà esse-
re in testa dopo l’ultima
giornata. Noi comunque
vogliamo difendere il pri-
mato e quello di oggi è cer-
tamente un buon test, an-
che se non già decisivo.
Questo girone si deciderà
nell’ultimo mese, in questo
periodo contano molto la
forza mentale e la forma fi-
sica più della tecnica, mi
aspetto una gara molto
combattuta». 
In casa Salò sembra rien-
trata l’emergenza della
scorsa settimana, indispo-

nibile è solo il giovane di-
fensore Omodei (‘86), an-
che se l’attaccante Lumini
dovrebbe partire dalla pan-
china e lasciare il posto an-
cora allo slavo Bojanic (7
gol). In difesa rientrano il
portiere titolare Hofer e il
centrale Ferretti, mentre il
tecnico Bonvicini per squa-
lifica non potrà sedere in
panchina. 
La tifoseria cremasca in-
tanto si mobilita per lo
scontro diretto odierno,
una carovana di auto par-
tirà dal Voltini intorno alle
ore 12.15 alla volta della lo-
calità bresciana. Davanti al-
lo stadio di Salò fino alle
ore 14 saranno a disposi-
zione i biglietti d’ingresso a
prezzo agevolato (7 euro)
riservati alla tifoseria cre-
masca.

DI SILVIO AGOSTI
PIZZIGHETTONE - Forse
Roberto Venturato riu-
scirà a partire questa mat-
tina per Ivrea, se le sue
condizioni di salute mi-
glioreranno, perché l’in-
fluenza gli ha impedito di
essere con la squadra da
ieri pomeriggio.
E col tecnico non sono
partiti neppure Lambru-
ghi, Arcari, Tacchinardi,
Fumasoli e Chianese, ma
per loro non c’è speranza
di andare in campo, tra in-
fluenza e infortuni sono
tutti irrecuperabili e così i
rivieraschi dovranno in-
ventarsi una nuova forma-
zione, cercando ancora
una volta di combattere
anche contro l’emergenza.
Per i biancazzurri si tratta
di assenze di peso, tutti
giocatori che si stavano
esprimendo su ottimi li-
velli e sono stati fermati
dalla malattia di stagione.
Lambrughi era stato as-
sente dell’ultimo minuto
già nell’incontro prece-
dente contro l’Alto Adige
ed in settimana non è riu-
scito a recuperare. Ed in
questi giorni si sono am-
malati anche Arcari e Tac-
chinardi.
Diventa così certo l’impie-
go di Gualina in porta, con
Dessena convocato per
andare in panchina. In di-
fesa dovrebbe rientrare in
campo Colicchio, proba-
bilmente in mezzo alla di-
fesa con Porrini. Sulla fa-
sce Rizzi e Lambrughi sa-
ranno confermati. I dubbi
maggiori riguardano il
centrocampo dove non
sarà facile sostituire Tac-
chinardi. Per la maglia nu-
mero quattro il sostituto
naturale pare Steffenoni,
ma in passato anche Me-
lotti si era ben comportato
giocando a centrocampo,
anche se non ha le carat-
teristiche dell’incontrista.
C’è poi la possibilità di

sfruttare l’ottimo periodo
di forma di Parmesani ac-
centrandolo per inserire
sulla fascia il guizzante
Guglieri.
L’unico reparto in cui Ven-
turato potrà scegliere sen-
za problemi è l’attacco,
dopo il recupero di Gay le
punte sono tutte a dispo-
sizione ed ora il tecnico
dovrà decidere come gio-
care, cioé se confermare
Piccolo, e chi mettere al
suo fianco: se il tecnico
Gay o il più forte fisica-
mente Coralli, oppure se
dare fiducia alla coppia
Piccolo-Melotti che era
scesa in campo domenica.
Queste sono le decisioni
che spettano al tecnico,
che forse le dovrà prende-
re stando a Cremona.
Sperando che l’ex Sorren-
tino, dato per titolare, non
si presenti alla nuova
squadra con un gol.

SERIE C2 - Contro l’ex Sorrentino mancheranno Lambrughi, Arcari e Tacchinardi

Influenze negative sul Pizzighettone
Anche Venturato colpito dalla febbre, forse non sarà presente

Falsettini, allenatore del Pergocrema

Tacchinardi, oggi assente per la trasferta di Ivrea

L’Ivrea si trova attual-
mente al terzo posto
con due punti di van-
taggio sul Pizzighetto-
ne. La squadra canave-
se ha sempre occupato
posizioni d’alta classi-
fica, ma questo non è
bastato a salvare la
panchina di mister
Gaudenzi, che è stato
sostituito da Castagna
dopo una serie di gare
senza vittorie. Ora l’al-
lenatore dell’Ivrea è
Giuseppe Zanelli che
però continua a lavora-
re in stretta collabora-

zione con Castagna per
quanto riguarda le
scelte tecniche e tatti-
che. Tra gli assenti nei
i piemontesi lo squali-
ficato Conficconi e Fo-
gli, operato al ginoc-
chio. Rientra in squa-
dra Tolotti che
prenderà il posto pro-
prio di Conficconi. Tra
gli acquisti del merca-
to invernale il difenso-
re centrale Zappella e
Ivano Sorrentino, ex
della sfida che ha gio-
cato un quarto d’ora
contro il Monza.

Tolotti

IVREA PIZZIGHETTONE

ARBITRO: Guerriero di Catanzaro

LE PROBABILI FORMAZIONI
IVREA - ORE 14.30
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le degli acciaccati Cabrini,
Lemma e Fumarolo, tutti
abilitati solo per la panchi-
na: «Ma uno dei tre finirà
in tribuna - spiegava ieri un
Falsettini comunque spe-
ranzoso - non possiamo
permetterci di portare fra
le riserve troppi acciaccati.
Fumarolo ha avuto una ri-
caduta dopo l’infortunio di
domenica scorsa alla cavi-
glia, stesso problema per
Cabrini, costretto a fermar-

si da giovedì scorso, men-
tre Lemma si trascina una
tallonite e si è allenato po-
co in settimana, quindi ha
un’autonomia molto limi-
tata. Inoltre c’è la possibi-
lità di perderlo per lungo
tempo se non lo facciamo
riposare e credo sia giusto
non correre rischi inutili.
Anche perché ho una rosa
valida e certamente all’al-
tezza di non far pesare
troppo le assenze». 
In difesa giocherà ancora
Brizzolara, mentre a cen-
trocampo sono previsti gli
inserimenti di Gambuto e
del debuttante nell’undici
di partenza Razzari (‘85),
l’ex del Seregno finora poco
utilizzato. In attacco spazio
alla coppia Petrone-Rota,
chiamata a non far pesare
troppo l’assenza del bom-
ber Curti, mentre vista
l’emergenza è stato convo-
cato il centrocampista della
juniores Vanelli. Il Pergo si
presenta sull’unico campo
inviolato del girone sulla
scia di 3 vittorie consecuti-
ve: «All’andata vincemmo
per 2-1 giocando una delle
nostre migliori gare - pro-
segue Falsettini - oggi do-
vremo interpretare la parti-
ta con lo stesso spirito. An-
che se i bresciani in casa
hanno finora ottenuto i mi-
gliori risultati ed hanno un
tridente d’attacco molto
forte. Potenzialmente an-
che loro sono primi in clas-
sifica avendo una gara da
recuperare, si tratta quindi
di un avversario di ottimo
valore». Raggiunto il prima-

Le probabili formazioni
Salò (BS) ore 14.30

SALO’                PERGOCREMA

Hofer 1 Bianchi
M. Ferrari 2 Brizzolara
Salvadori 3 Ragnoli
Scirè 4 Gambuto
Ferretti 5 Placida
Quaini 6 Zangirolami
Quarenghi 7 Marconi
Cazzamalli 8 Vecchi
Bojanic 9 Petrone
D. Bonvicini 10 Rota
Franchi 11 Razzari

R. Bonvicini All. Falsettini

ARBITRO: Bagalini di Fermo

SERIE D - A Salò debutta Razzari. Carovana di auto al seguito dei gialloblu

Pergo decimato per il big-match
DI MARCO SERINA
CREMA -  Il Pergocrema si
presenta al big-match di
Salò con parecchie defezio-
ni. Nella gara più importan-
te della domenica, la capo-
lista gialloblu sarà impe-
gnata nel bresciano con
una formazione largamente
rimaneggiata. Complici i
forfait di Sgrò e dello squa-
lificato Curti, ma anche del-
la disponibilità solo parzia-

Un’Ivrea differente rispetto all’andata
Cambio di rotta in panchina
per rincorrere la promozione

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 

(oggi or(oggi ore 14.30)e 14.30)

Alto Adige-Pro Sesto
(Ciancaleoni di Foligno)

Carpenedolo-Sanremese
(Pinzani di Empoli)

Casale-Monza
(Andolfatto di Bassano d/G)

Ivrea-PIZZIGHETTONE
(Guerriero di Catanzaro)

Legnano-Belluno
(Valeri di Roma)

Montichiari-Valenzana
(Saveri di Viterbo)

Palazzolo-Pro Vercelli
(Lupo di Matera)

Portogruaro-Olbia
(Spadaccini di Vasto)

Sassuolo-Biellese
(Tasso di La Spezia)

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 

(oggi or(oggi 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)


