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Club Luzzara Domenica
il Natale di solidarietà

Vito Raina

n Si rinnova la tradizionale
festa del Club Luzzara che domenica prossima, presso il
Centro Stradivari, premierà i
personaggi sportivi cremonesi
che si sono messi in luce nell’anno appena andato in archivio.
Il presidente Vito Raina ha dato appuntamento a tutti per le
ore 10. Il Club Attilio e Domenico Luzzara, con oltre 40 anni di vita alle spalle, contribuirà quest’anno ad aiutare
l’Associazione Amici di Gianni
e Massimiliano. Non si tratta
solo di una festa dello sport,
ma anche di solidarietà.

Il gruppo dei premiati dello scorso anno

Serie B Cremonese, Rinaudo
è pronto alle prime mosse
Gli annunci quando i giocatori di tutte le squadre saranno rientrati dalle vacanze
I portieri sono confermati, si lavora sugli altri reparti con priorità all’attacco
di IVAN GHIGI

n Il direttore sportivo Leandro
Rinaudo rientra oggi dalle ferie
in Sicilia per iniziare a pianificare il mercato, coordinandosi tra
proprietà e allenatore. Di fatto le
prime notizie ufficiali non potranno arrivare che dalla settimana prossima quando i giocatori termineranno le ferie spettanti da contratto e potranno
quindi firmare i trasferimenti,
aperti fino al 31 gennaio.
Da oggi inizia il secondo atto di
Leandro Rinaudo che cercherà
di rendere la Cremonese più
adatta alle idee di calcio di Massimo Rastelli e allo stesso tempo
più competitiva.

CALENDARIO GRIGIOROSSO

SERIE B

Domenica 20 gennaio

Pescara-Cremonese ore 21

CLASSIFICA
Palermo

37 18 10 7 1 31 13

Sabato 26 gennaio

Cremonese-Palermo ore 15

Brescia

32 18 8 8 2 35 24

Sabato 2 febbraio

Spezia-Cremonese ore 18

Sabato 9 febbraio

Cremonese-Padova ore 15

Domenica 17 febbraio Cosenza-Cremonese ore 15
Sabato 23 febbraio

Cremonese-Ascoli ore 15

Pescara

32 18 9 5 4 29 23

Verona

30 18 8 6 4 29 19

Lecce

30 18 8 6 4 30 23

Benevento

29 18 8 5 5 27 21

Spezia

26 18 7 5 6 24 20

Cittadella

26 18 6 8 4 20 17

Perugia

26 18 7 5 6 25 26

Ascoli

24 18 6 6 6 20 22

Salernitana

24 18 6 6 6 21 24

Cremonese

22 18 5 7 6 20 18

Venezia

21 18 5 6 7 17 19

Cosenza

19 18 4 7 7 14 23

LE LINEE GUIDA
La rosa dovrà consentire all’allenatore di cambiare modulo in
corsa e dovrà rinforzarsi in tutti i
reparti, specialmente in attacco.
La Cremonese ha un solo posto
libero nella lista Over e dunque
può operare un acquisto senza
problemi. Per le successive entrate sarà necessario cedere.

Carpi

17 18 4 5 9 18 31

Livorno

15 18 3 6 9 16 24

Foggia (-8)

13 18 5 6 7 26 31

Crotone

13 18 3 4 11 17 28

Padova

12 18 2 6 10 17 30

VENERDÌ 18 GENNAIO
Palermo - Salernitana (0-0)

ore 12

PORTIERI
L’unico reparto completo è
quello degli estremi difensori.
La società non ha intenzione di
cambiare: Ravaglia, Agazzi e
Volpe restano in rosa e il prestito
di Radunovic proseguirà fino a
giugno. A meno di richieste precise (mai pervenute), sono da
scartare le ipotesi di Scuffet dell’Udinese e di Frattali del Parma.

SABATO 19 GENNAIO
Carpi - Foggia (2-4)

ore 15

INTERESSI
La priorità come detto resta l’attacco e la Cremonese punta elementi anche di categoria superiore che abbiano comunque
giocato. Rastelli ha saputo rendere insidiosa la Cremonese
(sette gol in tre gare) infilando
nelle ultime prove quattro giocatori offensivi. Da Parma arriva
la suggestiva voce che la nuova
coppia offensiva grigiorossa potrebbe essere formata da due
esperti quali Fabio Ceravolo ed
Emanuele Calaiò. Il secondo da
pochissimi giorni ha terminato
di scontare la squalifica comminata per la tentata combine della
gara tra Parma e Spezia che

PROSSIMO TURNO

ore 15

Lecce - Benevento (3-3)

ore 15

Perugia - Brescia (1-1)

ore 18

DOMENICA 20
Cosenza - Ascoli (1-1)

ore 15

Padova - Verona (1-1)

ore 15

Pescara - Cremonese (1-1)

ore 21

Spezia - Venezia (0-1)

ore 21

Livorno - riposa

Andrea Brighenti vicino al Monza
mandò i ducali in serie A e dunque è un profilo che non interessa perché rimasto inattivo. Ceravolo, classe 1987, ha invece
collezionato 14 presenze in serie
A per soli 509 minuti ed è una pista da seguire non appena il Parma andrà a rafforzarsi.
Quasi impossibile che a Cremona venga Gianluca Lapadula del
Genoa che in serie B non avrebbe intenzione di scendere, che
ha richieste nella massima categoria e che un ingaggio fuori
portata per la serie B.
Molto difficile arrivare a Daniel

Crotone - Cittadella (0-3)

Ciofani (1985) del Frosinone che
ha giocato con una certa regolarità in serie A. In questo caso sarebbe necessaria una clamorosa
esclusione da parte dei ciociari
che dovrebbero mettere in partenza il giocatore.
Non c’è dubbio che la scorsa
estate il rischio di partire con gli
attaccanti contati e acciaccati è
stato pagato a caro prezzo. La
partenza con Paulinho ancora in
pieno recupero e l’immediato ko
di Montalto hanno messo a nudo
fin da subito la leggerezza offensiva, accentuata anche da un as-

setto tattico che lasciava al centrocampo a tre troppo peso sulle
spalle.
Per il centrocampo sono circolati i nomi di Mirko Gori del Frosinone (4 presenze in A, classe
1993) e di Francesco Magnanelli, nome non nuovo del mercato
grigiorosso, che però è stato utilizzato discretamente dal Sassuolo. Difficile la pista Daniele
Dessena del Cagliari anche se il
giocatore è stato utilizzato spesso a singhiozzo e per brevissimi
spezzoni.
Per quanto riguarda le partenze,

Il direttore sportivo grigiorosso, Leandro Rinaudo
che lascerebbero altri posti liberi, al momento sono ai saluti Anton Kresicche dovrebbe tornare
all’Atalanta, Ivan Marconi e soprattutto Andrea Brighenti ormai a un passo dal Monza. La
Cremonese non ha ancora ricevuto la richiesta ufficiale dal
club brianzolo e nemmeno dallo
stesso giocatore, ma come era
stato sottolineato tempo fa sarà
solo questione di tempo. L’annuncio del capitano, deciso a
partire dopo più di cinque stagioni in grigiorosso, dovrebbe
arrivare a giorni.
Kresic e Brighenti (il primo under, il secondo giocatore bandiera) non contano ai fini della
lista, mentre Marconi lascerebbe un posto libero per un nuovo
acquisto (per l’ex Fabio Pisacane
del Cagliari?).
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GIUDICE SPORTIVO

SETTE GIOCATORI
SQUALIFICATI
PER LA PRIMA
DI RITORNO
n Sono sette i calciatori
squalificati, e tutti per un
turno, dal giudice sportivo di Serie B dopo la 19ª
giornata del girone d’andata.
Si tratta di Ganz (Ascoli),
Addae (Ascoli), Bellusci
Giuseppe (Palermo), Benedetti (Cittadella), Billong (Benevento), Castiglia (Salernitana), Kragl
(Foggia). Multe a Verona,
Pescara e Ascoli.

