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Serie B Cremo, Brighenti addio
E’ l’ora dell’annuncio, va a Monza
La prima mossa del mercato è una cessione: dalla società è atteso un comunicato tra oggi e domani
Il secondo migliore bomber della storia grigiorossa lascia dopo cinque stagioni e mezzo per tornare in C
di IVAN GHIGI

n Sessantasette gol in campionato tra Lega Pro e Serie B,
cinque stagioni e mezza con la
maglia grigiorossa e con la fascia di capitano, secondo migliore bomber della storia grigiorossa dopo Emiliano Mondonico, nonché capocannoniere della serie C.
E’ l’eredità che Andrea Brighenti lascia alla Cremonese
nel giorno del suo addio. Il
bomber e la Usc si separano
dopo una love story che ha
fatto appassionare tutti i tifosi
grigiorossi. Il primo annuncio
del mercato invernale, atteso
tra oggi e domani, è un addio e
non un acquisto. Resterà probabilmente un annuncio solitario, perché gli altri dovrebbero arrivare dalla settimana
prossima, ma sarà un annuncio triste per molti appassionati grigiorossi.
Finisce un’avventura esaltante per un giocatore esemplare
per stile, comportamento e
correttezza.
Con un contratto fino al 2020,
fino a 34 anni dunque, Brighenti avrebbe potuto chiudere la carriera a Cremona,
dove la famiglia (la moglie e i
tre figli, l’ultimo nato all’ombra del Torrazzo) vive tuttora.
Qualcosa è cambiato dopo la
promozione in serie B, arrivata anche grazie alle 16 reti del
cannoniere veneto. Il primo
anno da matricola vede Brighenti andare a segno 4 volte
in 35 presenze, quest’anno lo
score si è fermato a 2 in 10 pres e n z e. Da q u a n d o M a r c o
Giamp aolo aveva lasciato
Cremona, erano circolate
molte voci sull’addio del bomber, ma il legame tra Cremonese e Brighenti è proseguito
fino al prolungamento per il
2020. A cifre rassicuranti, fuori parametro per la serie C. Per
accaparrarsi Brighenti occorreva uno sforzo non indifferente e il Monza, passato nelle
mani di Berlusconi, ha convinto il giocatore prolungando
di un altro anno il contratto e
offrendogli una categoria che,
a 31 anni, lo può vedere ancora
protagonista.

Probabilmente la sensazione
che lo stesso Brighenti vuole
ritrovare, ma toccherà a lui
raccontarlo.
Prelevato dal Renate nell’estate del 2013 (21 gol in serie
C2), Brighenti arriva a Cremona per fare da spalla ad Abbruscato. Parte dalla panchina,
ma quando si mette a correre è
decisivo, punta la porta e segna. Ben presto la spalla diventa leader e chiude il primo
anno in C1 con 13 reti. Le stagioni successive sono un escalation, una consacrazione a
cui manca solo la festa promozione. Attilio Tesser lo
piazza al centro del suo gioco e
tutti sappiamo come è finita.
Con la partenza di Brighenti,
giocatore bandiera che quindi
non libera ulteriori posti in lista, la Cremonese si trova con
Paulinho e Montalto in attacco.
La risposta a questa cessione
potrebbe essere Daniel Ciofani del Frosinone, società che si
trova a sfoltire la rosa. La Cremonese avrebbe avanzato
un’offerta allettante per l’attaccante che, partito con un

L’attaccante Andrea Brighenti

infortunio, ha poi messo insieme diverse gare in serie A,
molte delle quali da capitano.
Un’ipotesi al momento, perché l’affare sulla carta resta
difficile. In seconda battuta c’è
sempre Fabio Ceravolo d el
Parma che ha corteggiatori
ovunque. Nelle ultime ore si è
parlato anche di Gaetano Monachello, classe 1994, nome
che Tesser aveva fatto lo scorso gennaio, che con il Pescara
ha giocato con discontinuità
mettendo insieme 12 presenze
per 718 minuti circa.
Insieme a Brighenti, sono altri
due, come riferito, i partenti.
Anton Kresic tornerà all’Atalanta pronta a girarlo ancora in
serie B (Carpi favorito) e Ivan
Marconi seguirà Brighenti al
Monza (questo addio invece
libererà un secondo posto in
lista). L’annuncio di queste
cessioni, come premesso, dovrebbe arrivare all’inizio della
prossima settimana, ma non
saranno le uniche. Ieri mattina
Marconi è stato nella sede di
via Postumia per incontrare i
dirigenti grigiorossi.
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SERIE B
CLASSIFICA
Palermo

37 18 10 7 1 31 13

Brescia

32 18 8 8 2 35 24

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

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

PROSSIMO TURNO
VENERDÌ 18 GENNAIO
Palermo - Salernitana (0-0)

ore 12

SABATO 19 GENNAIO
Carpi - Foggia (2-4)

ore 15

Crotone - Cittadella (0-3)

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

Primavera Amadio in prestito al Como
Spaviero pronto per maturare altrove

Tommaso Spaviero

n Il mercato della Cremonese
si muove anche ai piani bassi,
ovvero per la squadra Primavera. Marco Amadio è passato
al Como e presto lascerà Cremona anche Tommaso Spaviero.
La società grigiorossa vuole
investire su due giocatori che
hanno dimostrato di avere
qualità interessanti e dunque
la scelta è di mandarli a maturare nel girone di ritorno in un
campionato competitivo per
riprenderli con un contratto
da professionisti. Amadio
(centrocampista) e Spaviero
(attaccante) sono due elementi fuori quota per la Primavera di Lucchini, che dunque giocherà il ritorno solo con
elementi in età per la catego-

ria. Marco Amadio, pescato da
Bonavita nella Liventina, è
passato al Como in serie D, girone B. Ha già cominciato a lavorare con la squadra lariana
che domenica scenderà in
campo per la prima giornata di
ritorno. Il Como è secondo in
classifica a due punti dalla capolista Mantova e sogna il ritorno in Lega Pro. Un ambiente
quindi competitivo per Amadio che già aveva provato il
salto di qualità un anno fa con
la Primavera del Sassuolo. Dopo un girone di andata convincente con i grigiorossi e un assist firmato nell’ultimo turno,
Amadio si giocherà il futuro
nei dilettanti per i prossimi
quattro mesi.
Sul piede di partenza anche

l’attaccante esterno Spaviero
che con la prima squadra ha
già giocato in amichevole e
due volte in Coppa Italia, con
tre presenze in panchina in
serie B. Su Spaviero ci sono gli
occhi della Pro Sesto che milita nello stesso girone del Como
ma al quarto posto con 8 punti
di ritardo sul Mantova. Il giocatore però avrebbe preso
tempo in attesa di una chiamata dalla Lega Pro.
Anche in questo caso Spaviero, riscattato dall’Inter la scorsa estate dopo un anno positivo con Giorgio Gatti in panchina, si gioca le carte per restare
alla Cremonese da professionista. Spaviero vanta nel proprio curriculum un titolo nazionale Berretti con l’Inter. I.G.

Marco Amadio

Club Luzzara Domenica la festa
Undici gli sportivi premiati

GIOVEDÌ 10 ALLE ORE 20

n Una festa di solidarietà, un modo per
chiudere un anno di sport celebrando i
suoi protagonisti. Saranno diversi gli
ospiti che anche quest’anno il Club Grigiorosso Attilio e Domenico Luzzara
premierà per i loro meriti sportivi con la
cerimonia che si terrà domenica mattina alle ore 10 presso il Centro Sportivo
Stradivari.
Il presidente Vito Raina farà gli onori di
casa e aiuterà l’Associazione Amici di
Gianni e Massimiliano, realtà cremonese che si occupa di giovani disabili e offre assistenza agli anziani. Il club esaudirà il desiderio dell’associazione che ha
chiesto due canestri per praticare baskin.

n CAST ELLEON E Un altro
club grigiorosso molto attivo
sul territorio è quello di Castelleone. Giovedì prossimo, i
soci del club festeggeranno
come da tradizione l’iniz io
del nuovo con la cena sociale
presso la pizzeria Don Felipe
di Castelleone, sede del club,
alle ore 20. Saranno presenti
alcuni giocatori e dirigenti
della Cr emones e ( l’ a nno
scorso grande acclamazione
per il tecnico Attilio Tesser) in
un momento di ritrovo che
registra sempre una numerosissima partecipazione.

Sulla passerella della sala Balzarini poi
passeranno atleti, dirigenti e personaggi
del mondo sportivo cremonese: Nicholas Brighenti (Atletica Arvedi), Mino
Boiocchi (fotografo), Stefano Lucchini
(tecnico della Primavera grigiorossa),
Carla Bonazzoli (custode dello stadio
Zini che ha da poco festeggiato 95 anni),
Danio Merli (canoa Baldesio), Miriam
Vece (campionessa di ciclismo), Giacomo Gentili (campione mondiale di canottaggio), Alceste Bartoletti (tennis in
carrozzina), David Bianchi (arciere della Seri Art he veste i colori dei Vigili del
Fuoco), Gianni Balzarini (giornalista
Mediaset) e Maurizio Mondoni (insegnante ed esperto di basket).

CLUB CASTELLEONE
TRADIZIONALE FESTA
DI INIZIO ANNO

Il sindaco Galimberti con Raina nella scorsa edizione del Natale di Solidarietà

