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Under 17 Cremonese in palla
La Lazio passa solo su rigore
I ragazzi di Pozzoni restano in gara dal primo all’ultimo minuto con una bella prova
Nel primo tempo vantaggio dei locali, nella ripresa pressing grigiorosso senza gol
n ROMA La Cremonese torna
dalla trasferta di Roma contro
la Lazio a mani vuote. A differenza delle precedenti prestazioni, i grigiorossi restano
in partita sino alla fine dell’incontro. Il primo tempo è in
equilibrio fino all’episodio del
calcio di rigore assegnato ai
locali. I biancazzurri cercano
di aprire la difesa grigiorossa
alternando ampiezza e profondità di manovra.
La Cremonese tiene botta e
mantiene in apprensione la
Lazio con ficcanti azioni in
contropiede. Nella seconda
parte del match, gli ospiti si
gettano con ostinazione alla
ricerca del pareggio, lasciando però spazio alle ripartenze
dei locali che non vengono
fortunatamente sfruttate. Al
15’ Scarduzio mette in angolo
una conclusione di Russo. Al
21’ Niang, dopo una triangolazione con Bresciani, calcia
dal limite e Moretti non si la-
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LAZIO: Moretti, Vecchi, Battistelli, Pica, Franco, Bertini, Castigliani (63’ Kammou), Vignes
(71’ Tempestilli), Zilli, Pesciallo
(71’ Orlandi), Russo (88’ Francia). All. Frattini.
CREMONESE: Scarduzio, Monticelli, Fini (71’ Battini), Tourè
(92’ Agazzi), Biasin, Bresciani,
Niang, Parmiggiani, Rizzi, Del
Monaco (54’ Berto), Bettegazzi
(46’ Imprezzabile). All. Pozzoni
ARBITRO: Nana Tchato di Aprilia
RETE: 28’ (rig.) Franco.
NOTE: ammoniti Biasin e Tourè.

scia sorprendere. Al 24’ Parmiggiani conclude di poco a
lato su passaggio di Niang. Al
28’ Lazio in vantaggio: Pe-

sciallo viene atterrato in area
di rigore. L’arbitro fischia il
penalty che Franco realizza.
Nella ripresa, come detto, grigiorossi alla ricerca del pareggio con tanta volontà ma
poca lucidità, e fatalmente, si
scoprono. All’11 ’ Pes ciallo
mette fuori di testa un cross
di Castigliani. Al 13’ Russo ruba palla a centrocampo e solo
davanti a Scarduzio calcia alto sulla traversa. Al 27’ occasione per la Cremonese con
Bresciani, che ricevuta palla
da Niang, obbliga Moretti ad
un difficile intervento.
Nei minuti finali i grigiorossi
si rovesciano nella metà
campo avversaria, ma il risultato finale rimane immutato. Sono ancora anzi i biancazzurri a sprecare una
ghiotta occasione con Russo.
Il campionato volge al termine: non resta che onorare nel
migliore dei modi le ultime
partite.

Under 13 Nel recupero
ultimi punti a Renate
RENATE
CREMONESE

1
3

RENATE: Donvito, Tironi, Savatteri, Gobbo, Del Prete, Cattaneo, Gulizia, Rispoli, Monti. Entrati: Rastelli, Bobbo, Bompieri,
Deviardi, Pasina, Lomazzi. All.
Marcandalli.
CREMONESE: Coduri, Bassi,
Lottici, Volpe, Agosti, Simoncelli,
Vighi, Cherif, Bonini. Entrati:
Botta, Faye, Palmieri, Marchetti,
Premoli, Cantaboni, Corbari,
Chiapperini, Valorsi. All. Recaldini.
ARBITRO: Marchesini di Seregno.
RETI: pt 2’ Tironi; st 6’ Botta; tt
8’ Simoncelli, 10’ Botta.

Marco Recaldini

Bresciani in azione

n RENATE La Cremonese
chiude con una vittoria il
campionato nel recupero
contro il Renate. La partita registra il buon avvio dei padroni di casa che al 2’ sorprendono i grigiorossi con una rete di
Tironi. La reazione della squadra di Recaldini non porta risultati. Meglio il secondo tempo quando Botta al 6’ segna
per la Cremonese e ristabilisce
la partita. In perfetta parità

come tempi e come gol, il terzo tempo si rivela fondamentale. La Cremonese gioca un
buon camcio e passa a condurre con Simoncelli all’8’.
Due minuti dopo Botta firma
la doppietta personale regalando alla Cremonese il gol
della sicurezza che fissa sul
3-1 il conto dei gol e sul 2-1 il
contro dei tempi. Ora per i ragazzi Under 13 si pare la stagione dei tornei.

Under 16 La Lazio scappa Under 15 Tornano gli errori Under 14 Manita Atalanta
I grigiorossi la prendono Il Genoa ringrazia e segna L’ultimo match è da ko
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CREMONESE: Cantoni, Arpini
(70’ Marenda), Bernasconi, Capuzzi, Uccellini, Oppizzi, Lauciello (70’ Panina), Iavarone
(48’ Rocchetta), Grechi, Roncalli (66’ Rosà), Quarena. All.
Temelin
GENOA: Della Pina, Nesli, Boci,
Bolcano, Ghigliotti, Castiglione,
Vassallo (74’ Broso), Biaggi,
Fossati, Romio (80’ Viola), Piccardo. All. Oneto
ARBITRO: Diop di Treviglio.
RETI: 18’ Vassallo, 61’ (rig.) Grechi, 69’ (rig.) Piccardo, 82’ Quarena
NOTE: ammoniti Arpini e Nesli.
Spettatori 50 circa.

n Buon pareggio per la Cremonese che contro la Lazio
recupera due gol, l’ultimo dei
quali a tempo scaduto.
Il primo tempo della squadra
di Temelin non è dei migliori.

I grigiorossi partono contratti
e non riescono a produrre il
loro gioco. La Lazio approfitta della situazione e al 18
passa a condurre grazie a
Vassallo.
Nella ripresa la Cremonese
scende in campo più convinta e prima Quarena centra la
traversa, poi Bernasconi si
procura un rigore quando un
suo cross viene toccato con il
braccio. Dal dischetto Grechi
pareggia i conti. La gioia però
dura poco perché 8 minuti
più tardi l’arbitro concede un
rigore generoso alla Lazio
che ritorna in vantaggio con
Piccardo.
Il finale di gara è un forcing
costante della Cremonese
che schiaccia la Lazio nella
propria metà campo. Dopo
alcuni tentativi, quando la
sconfitta sembrava ormai
certa, arriva la botta al volo
di Quarena in pieno recupero
che regala ai grigiorossi un
pareggio meritato dopo gli
sforzi prodotti.
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CREMONESE: Vigilati, Cestana
(23’st Tomarchio), Regazzetti,
Guarneri, Pizzoni, Gardoni,
Odalo (30’st Pennati), Lanzi
(9’st Vigalio), Basso Ricci (30’st
Ferraroni), Bellandi, Anelli (9’st
Russo). All. Morlacchi.
GENOA: Sattanino, Corelli, De
Luca (1’st Bongiovanni), Scala,
Palella, Cagia, Mele, Moscatelli,
Mauri (29’st Tronchetti), Fini,
Rimondo (16’st Paggini). All.
Brunello.
ARBITRO: Rignanese di Legnano.
RETI: 17’ Basso Ricci, 26’ Mauri,
54’ Fini, 60’ Fini.
NOTE: spettatori 50 circa.

n Nulla da fare per la Cremonese di Morlacchi che passa in
vantaggio contro il Genoa e si
illude di poter fare sua la gara
ma alcuni errori in disimpegno, difetto che sembrava or-

mai messo alle spalle, tornano
a condizionare pesantemente
il r is u lt at o, s p ecialment e
quando l’avversario è quotato.
Al 17’ Regazzetti ruba palla a
metà campo, evita un avversario e fugge sulla fascia, quindi
centra per Basso Ricci che anticipa tutti e porta la Cremonese in vantaggio. Vantaggio Cremonese.
Al 26’ veloce ripartenza del
Genoa sulla destra, due difensori grigiorossi si ostacolano a
vicenda e cadono a terra, favorendo lo spazio per il cross sui
piedi di Mauri che firma il pareggio. Nella ripresa al 19’ passaggio sbagliato in uscita per la
Cremonese che innesca la ripartenza del Genoa sulla sinistra, quindi la palla giunge in
area dove Fini ben appostato
firma il vantaggio. Al 25’ i grigiorossi tengono troppo la palla al limite della propria area, la
pressione del Genoa induce all’errore così che Fini ruba palla
e appena dentro l’area scarica
un rasoterra che chiude i conti.
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ATALANTA: Illipronti, Imberti
(20’st Tornaghi), Ghidoni, Niccolai
(26’st Scrivanti), Coati (16’st Lanfranchi), Grumo, Comi, Barbisoni
(9’st Lordkipanidze), Orlando
(13’st Perego), Manzoni (27’st Doventa), Vavassori (1’st Guerrini).
All. Gambirasio.
CREMONESE: Galante, Silvani,
Donarini (21’st Orlandi), Brignoli,
Galafassi (7’st Concari), Spoti,
Chiesa, Sartori (10’st Bignotti),
Ricciardi (22’st Lacchini), Tosca
(1’st Fantoni), Pentimone. All. Vona.
ARBITRO: Gripshi di Treviglio.
RETI: 1’ Vavassori, 24’ Barbisoni,
3’st e 12’st Orlando, 35’st Grumo.

n ZINGONIA (BERGAMO) Il
campionato era ormai finito
ma per la squadra di Vona in
ballo c’era ancora l’impegnativo recupero contro l’Atalanta. La gara si è rivelata subito

in salita e la squadra orobica
guidata dall’ex tecnico grigiorosso Alessio Gambirasio non
si è certo risparmiata.
La partenza è subito per i locali che passano a condurre
con Vavassori. La reazione
della Cremonese per contenere gli avversari è discreta ma
al 24’ la rete di Barbisoni chiude di fatto il match. Nella ripresa infatti la Cremonese alza bandiera bianca. Al 3’ Orlando porta a tre le reti di vantaggio dell’Atalanta e la doppietta firmata al 12’ chiu de
una volta per tutte i conti. Nel
finale gioia anche per Grumo
che mette lo zampino nel 5-0
definitivo.
nel breve campionato Under
14 la Cremonese chiude nella
metà bassa della classifica con
un bottino di tre vittorie, altrettanti pareggi e 12 sconfitte.
Dopo un girone di andata tra
alti e bassi, la squadra di Vona
ha faticato più del previsto
nella seconda parte della stagione.

Summer Camp e City Camp L’estate con i colori grigiorossi
n Sono due le proposte estive
della Cremonese per i giovani:
il Summer Camp ed il City
Camp.
SUMMER CAMP
Parallelamente al City Camp,
che si svolgerà durante la seconda e la terza settimana di
giugno presso il Centro Sportivo “Villa Angiolina” a Cremona, nel quartiere Zaist, la
Cremonese offre per la seconda estate consecutiva la possibilità a tutti i ragazzi e ragazze nati tra il 2006 ed il 2010 di
poter vivere una settimana di
vacanze all’insegna del calcio
e del divertimento a Mezzana
(Trento) in Val di Sole.
Il Summer Camp Gioventù
Grigiorossa prevede un unico
modulo, che include i giorni
da domenica 9 a sabato 15 giu-

gno. Il camp prevede, oltre alle
attività sul campo che si svolgeranno presso gli impianti
sportivi comunali di Mezzana,
il soggiorno in pensione completa presso l’Hotel Monte Giner (pranzo della domenica e
colazione del sabato inclusi).
Questa formula è stata ideata
per coloro che desiderano vivere un’intensa esperienza di
sport e di vita comunitaria affiancati dagli istruttori dell’Us
Cremonese.
COSTI
Il costo per il modulo è di 580
euro e include anche il kit con
l’abbigliamento tecnico.
LA GIORNATA
La giornata tipo del Summer
Camp sarà così scandita: sveglia e colazione, dopodiché i
ragazzi si sposteranno presso

gli impianti sportivi di Mezzana e lì si svolgeranno le due
sedute giornaliere di allenamento. La prima seduta è prevista durante la mattina,
mentre la seconda nel pomeriggio; dopo il pranzo ci sarà
un momento di relax e tempo
libero. Le doppie sedute di allenamento permetteranno ai
ragazzi di potersi cimentare
tra le altre sul controllo e guida della palla, il tiro, la coordinazione; ogni ragazzo e ogni
ragazza verranno motivati ed
incentivati da istruttori qualificati del Settore Giovanile
Grigiorosso a migliorarsi giorno dopo giorno sempre più.
Terminata l’attività tecnica sul
campo, i ragazzi faranno ritorno all’hotel, dove seguiranno
la cena e l’animazione serale
al termine della quale si farà
ritorno nelle stanze per la not-

il sito www.uscremonese.it alla
sezione “Gioventù Grigiorossa”. Altrimenti ci si può rivolgere al Settore Giovanile dell’Us Cremonese di via Postumia chiamando il numero
0372/434016 interno 5 oppure
scrivendo a s ett ore.giovanile@uscremonese.it.

te.
Domenico Grazioli, istruttore
del settore giovanile e del
Summer Camp, presenta così
l’attività: «Oltre agli allenamenti, i partecipanti verranno
coinvolti in numerose attività
come l’animazione serale dove è prevista anche una serata
karaoke, una giornata in cui
verrà effettuata un’escursione
tra boschi della Val di Sole se-

guita da una grigliata, la possibilità di usufruire dei servizi
dell’Hotel Monte Giner, tra cui
la piscina. Allo stesso tempo i
ragazzi verranno responsabilizzati nell’avere cura della
propria stanza e del proprio
materiale».
INFORMAZIONI
Per informazioni su iscrizione
e pagamento si può consultare

CITY CAMP
Il City Camp si terrà a Cremona a Villa Angiolina la settimana successiva al Summer
Camp e durerà due settimane
(da lunedì 17 a venerdì 22 giugno e secondo modulo da lunedì 24 a venerdì 29 giugno)
per chi volesse godere dell’intera esperienza. In questo caso il costo è di 250 euro per
una settimana e di 400 per
due. Per ogni fratello iscritto
sono previsti sconti.

