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Mercato grigiorosso Rinforzi in tutti i reparti, cresce l’attesa
n La ripresa degli allenamenti è prevista per martedì
alle 15, al centro Arvedi. Il primo impegno in campionato
del 2019 è invece in programma domenica 20 gennaio, alle
ore 21 allo stadio Adriatico di
Pescara. Naturalmente in
queste ore si parla di mercato
e molti sono i nomi accostati
alla Cremonese. In attesa che
si sblocchi anche il mercato di
serie A, la Cremonese si sta
muovendo per definire le
operazioni che dovranno im-

primere una svolta al campionato grigiorosso. «Sappiamo
tutti quanto sia importante
questa fase — spiega il dg Paolo Armenia — Oggi però non ci
sono sostanziali novità in entrata». Sulla stessa frequenza
il ds Leandro Rinaudo: «Fare
nomi adesso vorrebbe dire fare un torto alla realtà. Alla
Cremonese vengono accostati
molti giocatori e per fortuna
qualcuno è effettivamente nei
nostri programmi. Ma per ora
serve solo pazienza e lavoro».

Ciofani
possibile
obiettivo
di mercato

Tra gli obiettivi, non è un mistero, resta sempre calda la
pista che porta a Ciofani del
Frosinone, attaccante che
cambierebbe radicalmente il
volto dell’attacco, dove troverebbe Paulinho e, se non partre, Montalto, insieme ad un
altro attaccante (Favilli?). Per
il centrocampo, ieri il web ha
riportato l’ipotesi Deiola, centrocampista del Parma che
Rastelli ha già avuto ai tempi
di Cagliari, mentre per la difesa, dopo Mar coni dovr ebbe

Cremonese Marconi saluta
«Qui mi sono sentito in famiglia»
Dopo Brighenti, anche il difensore va al Monza e lascia i grigiorossi dopo 88 presenze e la grande
promozione dalla serie C alla B. «Grazie alla società, ho provato emozioni indimenticabili»
n La notizia era nell’aria da alcuni giorni e ieri mattina la
Cremonese ha reso ufficiale il
passaggio di Ivan Marconi al
Monza in serie C, dove raggiunge l’ormai ex capitano Andrea
Brighenti. «L’U.S. Cremonese —
dice la nota pubblicata sul sito
della società — comunica di
aver ceduto a titolo definitivo le
prestazioni sportive del calciatore Ivan Marconi al Monza
Calcio 1912. Marconi è arrivato
in grigiorosso all’inizio della
stagione 2015/16 e con la Cremonese ha disputato 88 partite
di campionato, scendendo in
campo 37 volte nella trionfale
annata 2016/17, culminata con
la promozione in Serie B. A Ivan
va il sincero ringraziamento
dell’U.S. Cremonese per la professionalità e l’impegno che
hanno contraddistinto la sua
esperienza in grigiorosso e i
migliori auguri per la nuova
avventura che lo attende».
Marconi ha firmato un contratto che lo lega ai brianzoli fino al
2021. E ieri il 29enne difensore
ha commentato così il passaggio al Monza: «Quest’anno ho
giocato un po’ meno, mi si è
presentata l’occasione e mi sono detto ‘perché no’. Mi spiace
lasciare Cremona. Qui davvero
mi sono sempre sentito in famiglia, sono sempre stato molto bene. La gente mi ha sempre
voluto bene e di questo sono
fiero e orgoglioso». Un pensiero prima di tutto per la società:
«Devo dire grazie al cavalier
Giovanni Arvedi che per me è
stato un onore conoscere. Poi,
la società, tutti, dal primo all’ultimo, compresi gli allenatori che ho avuto e tutto l’a mbiente». Marconi ha parlato
anche della sua esperienza
strettamente personale: «Sono
arrivato ed ero uno sconosciuto, in punta di piedi. Il primo
anno mi sono ambientato. Poi,
abbiamo vissuto momenti fantastici che porterò sempre nel
cuore. Ho potuto vivere emozioni che rappresentano l’essenza del nostro lavoro e di chi
gioca a calcio». A Monza, marconi troverà anche Brighenti.
«Speriamo di fare bene, comincia un altro capito. La Cremonese resta per sempre con
noi. Mando un saluto e un abbraccio a tutti».
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uscire anche Kresic e a quel
punto la società dovrà intervenire, come del resto è già
previsto. Da Brescia intanto
rimbalzano voci su un possibile interessamento da parte
di Cellino verso Perrulli, che
andrebbe a rinforzare il centrocampo. La voce al momento non trova conferme a livello di contatti tra le due società.
Nel caso, attenzione a un possibile scambio con Tremolada, fin qui poco impiegato da
Corini.

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

Un intervento di Ivan Marconi. Bresciano, classe 1989, dopo 88 presenze passa al Monza in serie C

Club Luzzara Oggi premiazioni e solidarietà (ore 10)
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.
Sulla passerella della sala Balzarini poi passeranno atleti,
dirigenti e personaggi del
mondo sportivo cremonese:
Nicolas Brighenti (At letica
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

Vito Raina, 78 anni

Bianchi (arciere della Seri Art
che veste i colori dei Vigili del
Fu oco ) , Gianni Balz ar ini
(giornalista Mediaset) e Maurizio Mondoni (insegnante ed
esperto di basket).
«Per noi è sempre un momento importante — spiega il presidente Raina —«Il nostro club
è nato nel 1977. Il primo presidente è stato Luigi Poli, poco
dopo sono arrivato io. Avevamo conosciuto Attilio Luzzara,
morto a causa di un incidente
in auto. E a lui abbiamo voluto
dedicare il club». Il «Luzzara»
ha vissuto anni gloriosi, in
tempi in cui i club grigiorossi
erano molti e, tra di loro, esi-

steva quasi una sportiva concorrenza. «Siamo arrivati ad
avere anche 500 iscritti —
spiega Raina — Il club ha avuto
la prima sede al bar Dante. Dopo 10 anni, ci siamo trasferiti
al bar Cittanova e poi in vari
locali della città. La solidarietà
è un valore fondamentale per
noi, per tanto tempo abbiamo
sostenuto l’Infanzia abbandonata, che aveva sede in via
Aporti. Poi siamo stati vicini a
tutte le associazioni della città.
E questo è un motivo di soddisfazione e di orgoglio, che
condivido con tutti i soci, di
ieri e di oggi, ai quali va un
grazie particolare»

