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I gialloblù ripartiranno affrontando cinque squadre di medio-bassa classifica, poi avranno in programma quattro big match

Pergo, rush finale a due facce
Domenica di festa, col Castelfranco si recupera mercoledì 16
di Dario Dolci
CREMA — Una domenica pomeriggio con mogli e fidanzate (dopo la seduta di allenamento mattutina), grazie al
regalo fatto loro dal Comitato
Interregionale, che ha concesso il rinvio per neve (?!) della
gara che ieri si sarebbe dovuta disputare a Castelfranco
Emilia. Un regalo certo gradito per calciatori e tecnici del
Pergocrema, ma che i gialloblù (come del resto la gran
parte delle loro rivali) pagheranno con un turno extra infrasettimanale tra nove giorni. Il recupero, come noto, è
infatti in programma mercoledì 16, dopo il match casalingo
contro il Chiari e prima della
nuova trasferta di Crevalcore.
Le uniche due gare del girone D si sono disputate in Trentino Alto Adige, laddove alla
neve sono abituati e se c’è bisogno sanno anche spalarla,
come si fa nei campionati seri, soprattutto quando non
manca certo il tempo per farlo. Sabato, il Trentino ha impattato a Bolzano 4 a 4, raggiungendo in vetta il Salò; ieri, invece, il Mezzocorona ha
battuto di misura il Carpi
(1-0) inguaiando notevolmente gli emiliani.
Con tutti questi recuperi da
effettuare, la classifica diventa meno attendibile, nonostante il gruppo di testa sia
sempre lo stesso.
Ad approfittare momentaneamente dei tanti rinvii è
stato il Trentino, che si è riportato in vetta, ma che ha giocato un incontro in più e potrebbe quindi ritrovarsi dopo i recuperi addirittura quarto. Gli
aquilotti hanno un rush finale ricco di insidie, dovendo affrontare ancora Uso Calcio,
Centese, Salò, Rodengo, il
sempre insidioso derby col
Mezzocorona e, per ultimo, il
Pergocrema.
Meno impegnativo sulla
carta pare pure il cammino
del Salò, visto che i big-match
che i bresciani devono ancora
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I tabellini. Nel week end, delle nove in calendario, sono state giocate solo due gare

Il Mezzocorona supera il Carpi
Marco Falsettini, allenatore del Pergocrema

sostenere sono solo due, con
Nuova Albano e Trentino.
Un gradino sotto le due battistrada staziona il Pergo di
mister Falsettini che pare
avere un finale di stagione a
due facce. Dapprima i gialloblù si troveranno ad affrontare cinque squadre di medio-bassa classifica ed in seguito dovranno incrociare la
spada con Uso Calcio, Centese, Rodengo e Trentino, quattro sfide d’alto bordo. Per nutrire delle chances di promozione, l’ideale per i cremaschi
sarebbe riuscire a prendere
un certo vantaggio prima che
inizi l’ultimo mese.
Quarto in classifica, ma a
due soli punti dalla vetta,

(foto Geo)

l’Uso Calcio gode di grande
considerazione. Nelle nove
gare che restano, tuttavia, i
bergamaschi affronteranno
tutte le prime della classe.
La squadra che sembra godere di grosse chances, nonostante le quattro lunghezze di
ritardo, è la Nuova Albano, resasi autrice di un recupero
straordinario e forse impensabile. A parte Salò e Uso Calcio, ha già affrontato tutte le
migliori e ha una carica incredibile.
In attesa che la graduatoria
si definisca, il Pergocrema tornerà ad allenarsi domani a
Monte Cremasco. Da valutare le possibilità di recupero
del mediano Vecchi.

Nell’anticipo di sabato il Trentino frenato a Bolzano
MEZZOCORONA
CARPI

1
0

Mezzocorona: G. Marini, Egger, Filizola,
Berardo, Girlanda, Pontalti, Mestriner,
Trevisan (86’ Mammolenti), Vianello (66’
Luciani), Mariotti, Turri (85’ Formolo). All.
Gaburro.
Carpi: Strukelj, Paoletti, Siena (63’ Bianco), Rossi (55’ Mantovani), D. Ferrari, Bastia, Dai, Po, Neri, Zalla, Ceschi. All. Cristiani.
Arbitro: Larconelli di Trieste.
Rete: 18’ Vianello.
Note: recupero 5 minuti: 0’pt + 5’ st). Ammoniti Filizola, Pontalti e Neri. Spettatori
300.

BOLZANO
TRENTINO

4
4

(giocata sabato)
Bolzano: Cima, Grillo, Basso, Franzoso,
Bertotto (77’ Carta), Del Prete, Sacco, Lucchini (79’ Bennardo), Brustolin, Cassol, Ammendolea (60’ Stevanin). All. Gazzetta.
Trentino: Bertani, Bari, Celia, Lavrendi
(72’ Silva Fernandes), Volani, Vecchiato,
Masè (60’ Zampaglione), Migliorini, Soave,
Olivari (60’ Tazzioli), Furlan. All. Maraner.
Arbitro: Tozzi di Ostia Lido.
Reti: 20’ Vecchiato, 36’ (rig.) Lucchini, 47’
Bari, 48’ Ammendolea, 62’ Soave, 63’ Bertotto, 81’ Bari, 81’ Lucchini.
Note: spettatori 800.

Per le due cremonesi pausa salutare per recuperare energie. Donelli: «Ora nove gare per raggiungere l’obiettivo»

Spino e Castelleonese serene
Viviani, giovane bomber rossoblù: «Si profila un finale intenso»
di Gabriele Cogni

di Matteo Berselli

SPINO D'ADDA — Motivato, intraprendente,
finalizzatore.
Omar Viviani è un altro attaccante rispetto all'andata. Si è preso
con forza la leadership attuale
dei realizzatori del Calcio Spino
con nove centri - uno in più del
compagno di reparto Eros Merisio - due terzi dei quali sono stati
segnati dall'inizio di ritorno. Per
il lungo rush verso la salvezza che
comincerà dopo la sosta forzata, il
Calcio Spino confiderà sui centri
della propria promessa e lui, il rigenerato Viviani che ha rivelato
tutte le sue qualità e ha mostrato
di non avere esaurito la voglia di
gol, se ne ripromette ancora. «Voglio continuare su questa felice
strada - ha confermato il bomber
rossoblù - con il proposito di segnare altri gol importanti per la
salvezza del Calcio Spino».
E' un Viviani differente rispetto alla prima fase di stagione.
«Concordo, adesso lavoro molto
per la squadra con tanto movimento e mi riesce più facile trovare la via del gol».
Ormai sei prossimo al traguardo della doppia cifra. «Voglio riuscirci, prima di tutto per il bene
della squadra, poi anche per una
soddisfazione personale».
Viviani e Merisio: una coppia
gol temibile. «Lo Spino si propone con uno spirito offensivo, i compagni alle nostre spalle svolgono
un buon lavoro ed è quindi più
agevole per noi attaccanti trovare la via del gol».
Un compito che può ora diventare ostico contro avversarie chiu-

CASTELLEONE — Tutto
sommato un turno di riposo ci
voleva. Dopo due mesi passati col coltello fra i denti, alla
caccia di un obiettivo (la zona
playout) che dopo Natale pareva solo una miraggio, per
una domenica la Castelleonese può tirare il fiato.
Ieri mattina i gialloblù hanno sostenuto una normale sessione di allenamento, poco
più che una sgambata, ma nel
pomeriggio riposo assoluto:
«In effetti - commenta Mario
Donelli - la sosta cade proprio
a puntino. Ci permette di recuperare un po' di energie in
vista della fase finale della
stagione, e devo dire che ne
abbiamo oltremodo bisogno.
Anche perché nelle ultime
giornate la squadra ha speso
tanto, compresa l'ultima trasferta di Suzzara, dove in formazione ampiamente rimaneggiata siamo riusciti a disputare una grossa partita. Soprattutto in fase difensiva».
Riuscirete a recuperare anche qualche giocatore? «Probabilmente Carioni. Per Viti,
invece, temo dovremo aspettare ancora. Riprende ad allenarsi solo domani, non so se
domenica a Castiglione riuscirò a schierarlo».
Nell'ultima giornata le vostre rivali hanno quasi tutte
vinto. Cambia qualcosa nella
corsa salvezza? «La classifica
si un po' allungata, ma onestamente non è che questo ci pre-

Omar Viviani, attaccante del Calcio Spino

se a difesa di una posta in palio
sempre più scottante? «D'ora in
avanti le squadre si scopriranno
sempre meno, dovremo essere
bravi noi a creare gli spazi per colpire».
Lo Spino come si appresta a vivere il lungo rush finale? «Con la
convinzione di aver i mezzi per
centrare l'obiettivo della salvez-

za. Si profila un finale molto intenso, da vivere alla giornata, considerato il grande equilibrio che regna in classifica. Siamo pronti a
dire la nostra: io sono fiducioso».
Avete voltato pagina dopo la
sconfitta con la Rhodense? «Sì,
adesso pensiamo solo alla sfida
con il Real Cesate: abbiamo grande voglia di rivincita».

Mario Donelli, tecnico della Castelleonese

occupa. Con i ragazzi e la società abbiamo parlato chiaro,
da qui alla fine del campionato mancano nove partite e sappiamo che possiamo fare risultato contro qualsiasi avversario. Abbiamo il dovere di provarci, poi, a maggio, tireremo
le somme e vedremo come siamo messi».

Intanto, resta da decidere
quando recuperare la gara
contro la Trevigliese. Considerando il turno infrasettimanale del 20 aprile, il calendario non offre molti spazi. A
questo punto è più che probabile l'utilizzo del weekend di
Pasqua, con gare o il sabato
santo o il lunedì dell'Angelo.

