
IL PROSSIMO TURNO

Voltini - ore 14,30
Pergolettese Pro Sesto

Prisco 1 Perniola

Lanzi 2 Erba

Arpini 3 Cudicini

Molinelli 4 Laribi

Scietti 5 Cortinovis

Anelli 6 Ferri

A. Tacchinardi 7 Corti

Patrini 8 Brognoli

Lorenzi 9 Castagna

Bardelloni 10 Battaglino

Boschetti 11 Martino

Al. Tacchinardi All. Magoni

A disposizione

Iraci 12 Seveso

Zanoni 13 Gaiotto

Iorianni 14 Sala

Donida 15 Colonetti

Defendi 16 Pelucchi

Conti 17 Fumagalli

Brunetti 18 Rampoldi

Valente 19 Tonani

Rossi 20 Fall

di Dario Dolci
CREMA — «Le altre squadre
non hanno più qualità di noi.
Tuttavia, hanno più umiltà,
più grinta e più coraggio. Quel-
lo che chiedo ai miei giocatori
è di lottare con le stesse armi,
su ogni pallone».

Alessio Tacchinardicerca di
scuotere la sua squadra in vi-
sta del delicatissimo incontro
che va in scena oggi al Voltini
contro la Pro Sesto. Reduce
dalla figuraccia rimediata a
Busto Garolfo, la Pergolettese
non può più permettersi di sba-
gliare.

«Sianoi che laProSesto –af-
ferma il tecnico cremasco –sia-
mo in un periodo negativo. I
nostri avversari hanno perso
cinque delle ultime sei partite
disputate, Coppa Italia com-
presa, ma da quanto ho avuto
modo di vedere sono una buo-
na squadra. Ho visionato la lo-
ro gara conto il Lecco e devo di-
re che mi avevano bene im-
pressionato».

Al di là del livello dell’impe-
gno odierno, le aspettative so-
notutte concentratesuigiallo-
blù, per capire che tipo di ri-
sposta avranno dopo la sconfit-
ta rimediata domenica.

«La rifinitura di ieri è stata
condotta in scioltezza. Qual-
che giocatore è affaticato e ab-
biamo staccato un po’ la spina.
Oggi cercherò di mandare in
campo il maggior numero di
elementi freschi possibile. Ri-
spetto a domenica ci saranno

tanti cambiamenti».
Se le varianti riguarderanno

anche il modulo dipenderà
dalla presenza o meno del ter-
zino sinistro Donida.

«Il ragazzo lamenta un affa-
ticamento – spiega Tacchinar-
di – e in base alle sue condizio-
ni, che valuteremo questa mat-
tina,deciderò il dafarsi.Senza
Donida potrei passare ad una
difesa a tre. Sicuramente gio-
cherà Anelli, mentre a centro-
campo dovrò riproporre Bo-
schetti, visto che Defendi ha
saltato la rifinitura. Per il re-
sto, mi riservo qualche dubbio
sull’attacco, dove vorrei che
fossimo più concreti e più cat-
tivi nell’attaccare la porta. Il
fatto di non aver mai vinto con
due gol di scarto significa che
non siamo stati ancora capaci
di sfruttare appieno le nostre
potenzialità offensive. Dai no-
stri attaccanti mi aspetto di
più».

L’impressione è quella che
Tacchinardi possa proporre
un undici schierato secondo il
modulo 3-5-2. Tra i pali andrà
sicuramente Prisco; la difesa
potrebbe vedere all’opera Ar-
pini, Anelli e Scietti; sugli
esterni di centrocampo ci sa-
ranno Lanzi e Boschetti, con
Molinelli playmaker e Patrini
e Amedeo Tacchinardi inter-
ni; in avanti, spazio a Bardello-
ni e Lorenzi.

Gli assenti di giornata saran-
no Donnarumma, Cassani, Ru-
betti, Compaore, Ionascu e Si-
monato. Riceputi potrebbe

trovare posto in panchina.
In casa della Pro Sesto, mi-

ster Magoni si appresta an-
ch’egli a cambiare modulo. Dal
4-3-1-2 delle ultime gare po-
trebbe passare ad un più accor-
to 4-4-1-1, con Battaglino alle
spalledi Castagna.Saràassen-

te lo squalificato attaccante
Comi. Nelle filemilanesi gioca
l’ex difensore gialloblù Ferri.
L’obiettivo della Pro è inter-
rompere la striscia negativa,
anche perchè domenica dovrà
ricevere la capolista Piacenza.
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Gli unici infortuni finora sono
arrivati solo da scontri di gioco e
quindinon è il casodi correreri-
schi. Certo, non tutti potranno
restare a casa, ma gran parte
della squadra sarà rivoluziona-
ta.

Questo la dice lunga anche
sull’importanza che viene attri-
buita alla gara odierna, niente
più che un allenamento a ritmi
sostenuti, utile a diversi gioca-
tori per lanciare messaggi a
Pea.

In Coppa Italia non esiste al-
cun vincolo di lista, è dunque
possibile convocare chiunque,
eventualmente anche i tessera-
ti che in campionato non posso-
no scendere in campo. Vale an-
che per i ragazzi della Berretti,
che infatti a Salò oggi non man-
cheranno.

Stando ai due allenamenti
svolti ieri e lunedì, tra i pali si
prepara Riccardo Galli, con Ra-
vaglia che per una volta resterà
seduto in panchina.

In difesa spazio garantito a
Giacomo Gambaretti; per com-
pletare la difesa la scelta cade
sui soliti Russo, Marconi e Zullo.
Briganti resta a Cremona per-
ché avverte dolore alla schiena,
tanto è vero che ieri non si è alle-
nato.

La linea di centrocampo sarà
inedita: Guglielmotti ed Eguel-
fi si candidano a giocare sulla fa-
sce, mentre davanti alla difesa
spazio al giovane Gargiulo af-
fiancato da Benedetti e Djiby
con Gomis Kalagna (classe

1996) pronto ad entrare a gara
in corso.

Magnaghi e Forte dovrebbe-
ro formare la coppia d’attacco e
dovrebbe essere garantito uno
spezzone di gara anche all’u l t i-
mo arrivato, Mario Pacilli, che
fisicamente sta costruendo la
forma migliore. In attesa di gio-
careunospezzone digaraanche
Ciccone.

In sostanza, a casa resteran-
no, oltre a Briganti, anche il ca-
pitano Brighenti e Maiorino;
quest’ultimo per motivi fami-
gliari ha ottenuto un permesso
speciale e rientrerà domani a
Cremona. Fermi anche Bianchi
(dopo Piacenza ha dolori musco-
lari) e Perpetuini, che contro il
Padova sarà il sostituto natura-
le di Rosso, altro elemento che
per infortunio resterà a casa.

In panchina andranno il di-
fensore Brignani, il mediano
Barbieri e la punta Ibe della Ber-

retti. Anche in casa della Feral-
pisalò, il tecnico Aimo Diana
cambia qualcosa. In porta andrà
Bavena con una difesa inedita:
giocherà Leonarduzzi che in
campionato deve scontare un
turno di squalifica, con Carbo-
ni, Codromaz e Broli. Nel 4-3-3 a
centrocampo i titolari Settem-
brini e Gabris con Garufi; nel tri-
dente offensivo rientra Guerra
dopo l’infortunio con Romero al
centro e Greco (utilizzato a
sprazzi in campionato) a sini-
stra.
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Stadio comunale Salò -
ore 19

Feralpisalò Cremonese
Bavena 1 Galli
Carboni 2 Gambaretti

Broli 3 Marconi
Settembrini 4 Gargiulo

Leonarduzzi 5 Russo
Codromaz 6 Eguelfi

Garufi 7 Guglielmotti
Fabris 8 Djoby

Romero 9 Forte
Guerra 10 Benedetti
Greco 11 Magnaghi
Diana All. Pea

A disposizione

Caglioni 12 Ravaglia
Tantardini 13 Zullo
Ranellucci 14 Brignani

Allievi 15 Kalagna
Marachi 16 Barbieri
Tortori 17 Ciccone

Pizza 18 Pacilli
Pinardi 19 Ibe

Polini 20 Campagna
Arbitro:Guarino di Caltanissetta

SPORT

Lega Pro Coppa Italia. I grigiorossi alle ore 19 sfidano la Feralpisalò
Il tecnico Pea dà spazio a un centrocampo rinnovato
schierando gli elementi che hanno giocato meno degli altri

Cremo, tanti esordi
nella trasferta a Salò

Con il pari i supplementari
Si qualifica agli ottavi di finale la
squadra vincente. In caso di parità al 90’
si procederà ai calci di rigore e,
permanendo la parità, si calceranno i
rigori. Parte delle gare del secondo turno
sono state giocate lo scorso mercoledì; il
programma si completerà invece
mercoledì 18 quando si sfideranno
Alessandria-Pavia e Reggiana-Spal.

ELIMINAZIONE DIRETTA

Giudice sportivo, ammenda
alla Pro Piacenza di 2000 euro
Il giudice sportivo di Lega Pro ha squalifica-
to per quattro gare: Del Sole (massaggiatore
Reggiana). Tra i giocatori una gara a Chec-
cucci (Albinoleffe), Bonalumi, Biraghi (Gia-
na), Bini (Pro Piacenza).
Il giudice sportivo ha comminato un’ammen-
da di 2000 euro alla Pro Piacenza per inde-
bita presenza nel recinto di gioco non auto-
rizzata che allontanata assumeva atteggia-
mento irriguardoso e blasfemo nei confronti
degli addetti federali.

Domenica allo stadio Zini
c’è Lacagnina di Caltanissetta
Gli arbitri di domenica. Albinoleffe-Giana:
Sprezzola di Mestre; Cittadella-Mantova:
Ranaldi di Tivoli; Cremonese-Padova: Laca-
gnina di Caltanissetta; Cuneo-Pro Piacenza:
Nicoletti di Catanzaro; Sudtirol-Renate:
Marchetti di Ostia Lido; Feralpisalò-Lumez-
zane: Sozza di Seregno; Pavia-Bassano: Gio-
vani di Grosseto; Pordenone-Alessandria:
Boggi di Salerno; Pro Patria-Reggiana: Va-
liante di Nocera Inferiore.

IN BREVE

di Ivan Ghigi
CREMONA — La Cremonese fa il suo esordio oggi nella Coppa
Italia di Lega Pro partendo direttamente dal secondo turno e lo
fa con la trasferta sul lago di Garda in casa della Feralpisalò.
Una giornata caratterizzata da diversi esordi anche per quanto
riguarda la formazione che Fulvio Pea ha intenzione di man-
dare in campo questa sera alle ore 19. Il tecnico grigiorosso, a
ragione, preferisce non rischiare gran parte dei protagonisti
del campionato: grazie ad un’attenta programmazione del la-
voro di prevenzione, la Cremonese ha potuto sempre contare su
una squadra fisicamente sana.

Contro il Padova
una gara a rischio
Sono rafforzati
tutti i controlli
A distanza di sette anni
ritorna in campionato la
sfida tra Cremonese e
Padova ma, nonostante
sia trascorso tanto tempo,
la gara è considerata ad
alto rischio dalle forze
dell’ordine. Secondo le
prime stime, domenica
allo stadio Zini
potrebbero arrivare
almeno trecento tifosi
biancoscudati e le misure
di sicurezza saranno
rafforzate. I precedenti
purtroppo parlano di
scontri tra le due tifoserie
con due sostenitori
grigiorossi feriti, uno in
maniera grave e diversi
arresti tra i tifosi veneti.
L’agguato era avvenuto
nel dicembre 2007 dopo la
gara Padova-Cremonese
all’area di servizio di
Soave (Verona), sull’A4.
Un anno dopo lo stadio
Zini fu vietato ai tifosi del
Padova in occasione della
partita di Coppa Italia
che era stata disputata il
10 dicembre 2008. Su
indicazioni del Comitato
di Analisi per la Sicurezza
delle Manifestazioni
Sportive del Ministero
dell’Interno, l’allora
prefetto di Cremona,
Tancredi Bruno di
Clarafond, aveva firmato
un provvedimento che
chiudeva il settore ospiti
dello stadio di via Persico.

DOMENICA

La punta
Francesco
Forte esulta
dopo aver
segnato
una rete
(Ib frame)

LA CLASSIFICA
SQUADRE PARTITE RETI

PT G V N P F S
Cittadella 2110 6 3 1 15 9
Pavia 2010 6 2 2 18 8
Reggiana 1910 5 4 1 14 3
Bassano V. 1810 5 3 2 12 8
Alessandria 1710 5 2 3 14 8
Cremonese 1610 4 4 2 11 8
FeralpiSalò 1510 4 3 3 17 12
Pordenone 1510 3 6 1 13 8
Sudtirol 1510 4 3 3 11 11
Giana 1310 4 1 5 11 11
Lumezzane 1310 3 4 3 11 11
Padova 1310 3 4 3 9 9
Cuneo 1310 4 1 5 13 12
Mantova 1110 3 2 5 10 14
Pro Piacenza 1010 2 4 4 6 14
Renate 810 1 5 4 6 14
Albinoleffe 710 2 1 7 9 18
Pro Patria 010 0 0 10 4 26

PROSSIMO TURNO
Albinoleffe-Giana
Cittadella-Mantova
Cremonese-Padova (domenica 14,30)
Cuneo-Pro Piacenza
FeralpiSalò-Lumezzane
Pavia-Bassano V.
Pordenone-Alessandria
Pro Patria-Reggiana
Sudtirol-Renate


