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Under 17 La Cremo esce tardi
La Samp chiude i conti prima
Nel primo tempo i ragazzi di Pozzoni non sono brillanti e incassano due reti
Nella ripresa mettono con le spalle al muro i blucerchiati, ma senza segnare
n GENOVA Ancora una volta
la Cremonese dimentica che
le partite durano novanta
minuti. Nei primi 45 scende
in campo fisicamente, ma lascia la testa negli spogliatoi.
Il primo tempo è tutto di
marca doriana: i locali sono
padroni del campo, giocano a
loro piacimento, creano e
passano meritatamente in
vantaggio. La Cremonese sta
a guardare, fatica a ribattere
e nelle poche ripartenze che
riesce a fare pecca di precisione.
Nell’intervallo mister Pozzoni apporta diversi cambi alla
formazione, la squadra si
scuote ed è tutta un’alt r a
partita. I grigiorossi sono finalmente combattivi, grintosi e mettono spesso in difficoltà i blucerchiati ma non
finalizzano azioni e così il risultato resta compromesso
fino all’ultimo minuto.
Partenza sparata della Sampdoria al 5’ con Trimboli che
calcia di poco alto sulla traversa. Al 25’ Miceli scende
sulla fascia sinistra ed appena entrato in area lascia partire un tiro che termina di
poco a lato. Al 29’ Scarduzio
neutralizza una bella conclusione di Siatounis. Al 36’
Samp in vantaggio con Aquino che riprende una respinta
su punizione calciata da
Trimboli. Al 42’, in pieno recupero, raddoppio di Trimboli che risolve una mischia
in area.
Ad inizio ripresa, come detto,
si presenta in campo un’altra
Cremonese ed il match si fa
interessante. Al 22’ Battini libera in area Bia, ma il suo tiro viene deviato in angolo da
Zovko e sullo sviluppo dell’azione Bertazzoli calcia al
volo dal limite dell’area con
la palla che sfiora l’incrocio
dei pali. Al 27’ Trimboli centra il palo da fuori area.
Al 30’ Bertazzoli, a conclusione di un’azione personale,
calcia di poco a lato. Al 37’
Gaggero si presenta solo da-

Il grigiorosso Bettegazzi

CONVOCAZIONE IN NAZIONALE

SCHIRONE DELL’UNDER 16 IN AZZURRO
PER IL CAPITANO DUE AMICHEVOLI
NEL RADUNO DI TIRRENIA
È L’UNICO GIOCATORE DI UN CLUB DI B

Battini in azione
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SAMPDORIA: Zovko, Ercolano
(29’st Gaggero), Miceli, Yepes,
Aquino, Obert, Somma (40’st
Volpe), Siatounis, Morando
(40’st Di Stefano), Trimboli, Mamona (13’st Zucca). All. Tufano.
CREMONESE: Scarduzio, Fini
(29’st Bettegazzi), Battini, Biasin (39’st Tourè), Monticelli
(14’st Bia), Pederzoli, Ghisolfi
(1’st Rizzi), Niang, Panina (1’st
Del Monaco), Bresciani (1’st
Parmiggiani), Bertazzoli. All.
Pozzoni.
ARBITRO: Iacobellis di Pisa.
RETI: 36’ Aquino, 42’ Trimboli.
NOTE: giornata fredda.

Ghisolfi in azione

vanti a Scarduzio che non si
lascia sorprendere. Al 38’ Bia
centra in area per Bertazzoli
che al volo non indovina lo
specchio della porta. Al 43’
Del Monaco ruba palla a centrocampo e s’invola verso la
porta difesa da Zovko, che
blocca con sicurezza il tiro
del giovane grigiorosso. Al
46’ altra occasione con Parmiggiani che al volo mette
ancora una volta fuori.
Il secondo tempo è stato giocato alla pari e probabilmente, se non ci fosse stata quella
partenza a handicap, il risultato finale avrebbe potuto
essere diverso. Al di là del
primo tempo condizionato
dai due gol, i grigiorossi hanno comunque dato segni di
vita e di carattere.

Il tecnico Pozzoni

Under 16 Rosà e Rocchetta Under 15 Russo risolve
stendono lo Spezia
I grigiorossi dominano
CREMONESE
SPEZIA
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CREMONESE: Cantoni, Arpini,
Fortunato (1’st Bernasconi),
Capuzzi, Oppizzi (38’st Lauciello), Agazzi, Berto (1’st Rosà),
Schirone, Quarena, Rocchetta
(38’st Uccellini), Imprezzabile
(25’st Roncalli). All. Temelin.
SPEZIA: Vaccarezza, G. Scremin, S. Scremin (25’st Gigante),
Magistrelli, Bertola, Chietti, Daniello, Pietra, Mariotti (33’st
Fiuza), Toccafondi (1’st Vietino),
Scievzo (15’st Gning). All. Aliboni.
ARBITRO: Bertuzzi di Piacenza.
RETI: 3’st Rosà, 12’st Rocchetta.
NOTE: giornata fredda.

n Netta affermazione della
Cremonese che batte lo Spezia
con risultato all’inglese nelkla
ripresa. Il primo tempo è stato
giocato in equilibrio tra le due
sqyadre. Ad un tentativo dello

Spezia ben parato da Cantoni,
risponde la Cremonese con
due conclusioni in mischia di
Quarena e Imprezzabile, la
prima respinta e la seconda
fuori.
I grigiorossi sbloccano il risultato nel secondo tempo.
Al 3’, il neo entrato Rosà di testa corregge in rete un corner.
Il vantaggio taglia le gambe allo Spezia che va in difficoltà e
al 12’, su un disimpegno sbagliato dei liguri, Rocchetta ruba palla a metà campo, si invola centralmente verso la
porta, salta un avversario e dal
limite batte Vaccarezza con un
tiro preciso. Il secondo gol
chiude di fatto il match perché
la reazione dello Spezia si traduce in un paio di tiri fuori che
non creano problemi.
Con questi tre punti l’Under 16
della Cremonese si porta a
metà classifica a ridosso della
parte alta occupata dai top
club. I grigiorossi rispetto all’andata stanno mantenendo
lo stesso passo.
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CREMONESE: Agazzi, Cestana,
Regazzetti, Grassi, Pizzoni,
Ventura, Pennati (13’st Lanzi),
Vigalio, Basso Ricci, Bellandi
(34’st Ferraroni), Russo (13’st
Anelli). All. Morlacchi.
SPEZIA: Vido, Ratti, Ivani (13’st
Bonini), Mulattieri (1’st Nicolini),
Salerno, Sabatini, Passalqacqua (1’st Donati), Savoia (24’st
Berni), Felline, Bonaccorsi, Beltrano (13’st Deloriè). All. Mingazzini.
ARBITRO: Marinoni di Lodi.
RETE: 21’ Russo.
NOTE: giornata fredda.

n L’Under 15 di Marco Morlacchi sta indubbiamente confermando il suo periodo di crescita. Se nel girone di andata i tentativi di creare gioco faticavano
a trovare sbocchi negli ultimi

metri, nel girone di ritorno i grigiorossi hanno sviluppato una
maggiore confidenza con il gol.
Lo hanno dimostrato sia contro
le squadre di vertice, sia contro
avversari più abbordabili come
lo Spezia che ha potuto solo arrendersi.
Il dominio territoriale della
Cremonese è stato pressoché
assoluto ma la poca precisione
in attacco ha tenuto il punteggio
modesto. Dopo una rete annullata a Basso Ricci (la seconda
consecutiva), il gol decisivo, ma
meritatissimo, porta la firma di
bomber Russo. Al 21’ c’è un lancio da destra, la palla attraversa
tutta l’area e trova smarcato
l’attaccante che deve solo appoggiare in rete. La Cremonese
spinge sulle fasce e scodella
palloni in area ma manca sempre l’aggancio per il raddoppio.
Ad inizio ripresa un improvviso
slancio spezzino in virtù dei
cambi fa sudare la difesa locale,
ma è solo una fiammata, il resto
della frazione vede la Cremonese in controllo assoluto.

n Il capitano dell’Under 16,
Luca Schirone, è stato convocato nuovamente in azzurro.
Il centrocampista della squadra allenata da Gianluca Temelin è stato selezionato dal
commissario tecnico Daniele
Zoratto per il raduno in corso
di svolgimento a Tirrenia. Il
programma degli azzurrini
prevede due amichevoli, entrambe con l’Austria: la prima alle 14.30 di oggi al Porta
Elisa di Lucca e la successiva
giovedì 7 alle 11.15 al Centro
di Tirrenia. Schirone è l’unico
dei 21 convocati di Zoratto ad
appartenere ad una società
della Lega B.
Con la chiamata di Schirone
prosegue il forte legame da
tra la Cremonese e la nazionale, anche adesso che le formazioni grigiorosse si cimentano nei campionati riservati ai club di serie A e B.
In passato infatti, la Cremonese riforniva spesso le rappresentative della Lega Pro
con molti ragazzi; ora che il
livello si è alzato il numero di
grigiorossi si è ridotto ma le
attenzioni al lavoro del club
grigiorosso non mancano. La
Cremonese, impegnata contro top club quali Juventus,
Milan, Atalanta e Inter, nei
diversi campionati risulta
essere la prima tra le squadre
della serie B e il buon lavoro
del vivaio è testimoniato dalla chiamata di Schirone nella

Luca Schirone
nazionale ‘A’ Under 16 (non
la selezione di pari età della
Lega Pro).
Bisogna inoltre ricordare che
lo scorso luglio c’è stata la
partecipazione di Bingo e
Cella alla Supercupni in Irlanda del Nord, oppure che i
2004 Regazzetti, Pizzoni e
Cherubini hanno preso parte
alla selezione Under 15.
Luca Schirone è stato prelevato tre anni fa dall’Adrense
dal responsabile del vivaio
Giovanni Bonavita e dopo tre
anni di lavoro con Morlacchi,
poi Lucchini e quindi Temelin, è riuscito a strappare una
chiamata nell’Italia Under 16.
In passato Schirone era già
stato azzurro, ma questa
convocazione rappresenta il
top per lui e il settore giovanile della Cremonese.

Under 13 Prima di ritorno
Col Milan un ko dignitoso
CREMONESE
MILAN
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CREMONESE: Dordoni, Marchetti, Volpe, Premoli, Lottici,
Ghedi, Vighi, Simoncelli, Botta.
Entrati: Bonini, Cherif, Palmieri,
Bassi, Granata, Cantaboni, Corbari, Valorsi, Chiapperini. All.
Recaldini.
MILAN: Colzani, Parmiggiani,
Raimondi, Saporito, Albr, Mancioppi, Magni, Konate, Bonomi.
Entrati: Perina, Bruno, Rugginenti, Guffanti, Lezo, Forni,
Scotti. All. Mondini.
ARBITRO: Pizzamiglio di Cremona.
RETI: pt 5’ (aut.) Lottici; st 14’
Cherif, 15’ Lezo; tt 19’ Manciuppi.

n E’ ripreso il campionato anche per i Giovanissimi regionali della Cremonese che in
casa si sono dovuti arrendere
al quotato Milan. La stessa sfida per i regionali è stata invece

posticipata a domani.
Tornando alla squadra di Recaldini la sconfitta è maturata
sia sul piano dei gol (3-1 per i
rossoneri) sia su quello dei
tempi (3-1).
La gara vede si apre con il Milan in avanti ma la rete che decide la prima frazione arriva su
autogol di Lottici.
Nella seconda frazione la Cremonese cerca di cambiare
passo e punge il Milan fino a
trovare la rete di Cherif al 14’.
La gioia dei grigiorossi dura
però pochissimo perché un
minuto più tardi il Milan ritorna in vantaggio segnando con
Lezo.
Nel terzo tempo il copione è simile a quello del primo. Il Milan solo allo scadere trova la
zampata vincente con Macniuppi che arrotonda il punteggio e garantisce la vittoria ai
rossoneri.
I grigiorossi non hanno mai
mollato ma il Milan è stato certamente più cinico, sebben abbia faticato a trovare la porta.

