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Lega Pro 2015-16 Si entra nella settimana decisiva, intanto il diesse Stefano Giammarioli
continua i colloqui con procuratori e giocatori per la costruzione
della nuova squadra grigiorossa. In settimana Giampaolo a Cremona
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Cremonese, per Manaj
richieste da Juve e Milan

di Giorgio Barbieri
CREMONA — In attesa degli
incontri fra la proprietà e i re-
sponsabili tecnici della Cre-
monese il direttore sportivo
grigiorosso Stefano Giamma-
rioli continuaa lavorare per la
costruzione della squadra che
fra una quarantina di giorni si
troverà per dare inizio alla
nuova stagione di Lega Pro.
«In questi giorni ho avuto col-
loqui con almeno una ventina
di giocatori —spiega Giamma-
rioli —Molti di questi sono sul-
la lista che ha preparato l’alle-
natore Marco Giampaolo. Per
adesso si tratta solo di contat-
ti, poi con la proprietà e l’alle-
natore si prenderanno le deci-
sioni».

Giammarioli già questa sera
sarà a Cremona e probabil-
mente domani partirà l’opera-
zione Cremonese 2015-2016.
Sul mercato in uscita conti-
nuano i contatti per la cessio-
ne dell’attaccante Rey Manaj,
ricercato da Juventus, Milan,
Palermo e qualche altra socie-
tà. «In questa fase — spi ega
Giammarioli — ci sono richie-
ste e controproposte economi-
che. Vediamo quale società sa-
rà in grado di darci, oltre ai sol-
di, anche due o tre giovani da
mettere in squadra,visto la re-
gola che vuole otto over nella
rosa».

In finale per la promozione
in serie B ci sono due squadre
del nostro girone. Un caso?
«No, questo dimostra che il gi-
rone A è stato quello più com-
petitivo. In serie B alla fine an-
dranno due squadre del nostro
girone. In questo momento,
guardando alla prossima sta-
gione, nel girone A potrebbero
esserci almeno 23 squadre, tre
in più. La Cremonese potreb-
be essere spostata nel girone
B, quello centrale, sulla carta
sicuramente più facile. Ovvia-
mente deciderà la Lega Pro».

In settimana dovrebbe arri-
vare a Cremona anche l’a l l e-
natore Marco Giampaolo, che
ha rifiutato due offerte da so-
cietà di serie B (Pescara e Ter-
nana) ma che potrebbe essere
chiamato in questi giorni da
qualche club di serie A. La sua
priorità (anche perchè ha un
contratto) rimane la Cremo-
nese.
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Il torneo internazionale, uno spot per il calcio
Giovedì in Comune presentazione delle proposte estive grigiorosse per bambini/e dal 2002 al 2011
CREMONA — «Uno straor-
dinario spot per il calcio».
Così Stefano Giammarioli,
diesse della Cremonese, fo-
tografa il torneo internazio-
nale che si è appena conclu-
so al Centro Sportivo ‘Gi o-
vanni Arvedi’. Ha vinto l’A-
talanta, ma molte altre squa-
dre provenienti da tutto il
mondo hanno esaltato il cal-
cio giovanile. «Il torneo ha
messo in luce — cont inua
Giammarioli — una grande
organizzazione da parte dei
dirigenti del nostro settore
giovanile, in un contesto che
poche altre società in Italia
possono vantare. Il Centro
sportivo ‘Giovanni Arvedi’ è
il fiore all’occhiello della so-
cietà. Ed è stato bello vedere
tante partite in contempora-
nea e tanti ragazzini prove-
nienti da tutto il mondo
scambiarsi durante le pause
le loro esperienze. Un plauso
alla società, ai dirigenti e
agli allenatori. D’altra parte
il nostro vivaio è il serbatoio

della prima squadra. E fac-
cio gli auguri a Berretti e Al-
lievi che sono in corsa per il
titolo».

Intanto per giovedì alle
11,45 nella sala giunta del
Comune di Cremona verran-
no presentate le proposte

estive e annuali della Us
Cremonese rivolte a tutti i
bambini e bambine nati/e ne-
gli anni compresi tra il 2002
ed il 2011, con caratteristi-
che innovative sia nella
strutturazione delle attività
sia per il coinvolgimento dei

minori con disabilità, le loro
famiglie ed i servizi dei Co-
muni.

Alla conferenza saranno
presenti il sindaco di Cremo-
na Gianluca Galimberti, il
presidente dell'Azienda So-
ciale del cremonese ed asses-

sore allo sport Mauro Platè,
il responsabile dell'attività
di base della Cremonese
Mauro Bonali e il responsa-
bile organizzativo del settore
giovanile grigiorosso Guerri-
no Ghio. (barb)
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Berretti grigiorossa
oggi col Feralpisalò
per entrare nelle finali

CREMONA — Tra le final four scudetto
e la Cremonese di Mauro Bertoni c’è di
mezzo la Feralpisalò, società che
ospiterà proprio le finalissime del
campionato Berretti e che vorrà essere
presente per contendersi il titolo quale
padrone di casa. Basta questo per dire
come oggi allo Zini (ore 15) la sfida tra i
grigiorossi e la squadra di Salò sarà di
alto livello e soprattutto molto
combattuta. A questo potremmo
aggiungere che la Feralpisalò in
campionato aveva vinto per 4-0 in casa
della Cremonese, ma quella volta i
grigiorossi erano davvero rimaneggiati.
Resta il fatto che le due squadre oggi si
ritrovano di fronte non più per una
buona posizione in classifica ma per
proseguire il campionato verso un
traguardo importantissimo. Quella di
oggi è la partita di andata, il ritorno si
giocherà a Salò sabato prossimo. Per gli
appassionati grigiorossi dunque
appuntamento oggi alle ore 15 allo stadio
Zini dove i ragazzi di Bertoni provano a
mettere un altro bel mattoncino sul loro
campionato dopo aver liquidato la Spal.

ORE 15, STADIO ZINI

CITTA’ DI CREMONA

Giovanni Bozzetti, medico della Cremonese, con gli arbitri L’ingresso in campo di Atalanta e Anderlecht per la finale

La Berretti grigiorossa

Mister Bertoni in panchina
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