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Serie B Cremo su Soddimo
Si tratta con il Frosinone
Rinaudo vuole chiudere il primo colpo che potrebbe essere il centrocampista
Il 31enne romano sta valutando la proposta e sono attesi sviluppi positivi a breve
di IVAN GHIGI

n La Cremonese ha aperto la
prima vera trattativa in entrata
per Danilo Soddimo, centrocampista romano in forza al
Frosinone. Il giocatore classe
1987 ha collezionato solo 241
minuti in serie A ed è sul piede
di partenza dopo essere stato
uno dei protagonisti della scalata alla serie A con 21 presenze
e 4 gol. Soddimo, che ha una
certa famigliarità con il cartellino rosso (sette le giornate di
squalifica scontate la scorsa
stagione) sta valutando la proposta della Cremonese, squadra dove ritroverà l’ex compagno Terranova. La trattativa col
giocatore è in fase avanzata e
Soddimo potrebbe essere il
primo colpo del mercato invernale.
Se nel girone di ritorno Rastelli
proverà a lavorare sul 4-3-1-2
e sulla variante del 4-4-2
(centrocampo a rombo oppure
in linea), Soddimo nel primo
caso potrà ricoprire più ruoli:
nasce come trequartista ma
ultimamente ha giocato più da
mezzala destra. Sempre per il
centrocampo, nella lista di
Leandro Rinaudo c’è anche il
nome di Alessandro Deiola,
mediano classe 1995 in forza al
Parma ma tesserato per il Cagliari. Deiola che ha già lavorato con Rastelli, verrebbe a Cremona come mezzala con 9
presenze in serie A e 468 minuti in campo (quattro gare intere, le ultime due contro Fiorentina e Roma.
Ad esclusione dei portieri, dove la Cremonese è al completo
a meno di richieste particolari,
la Cremonese dovrà anche
completare la difesa e l’attacco.
Per questo secondo reparto
Daniel Ciofani del Frosinone è
la prima punta forte fisicamente, classe 1985, esperta
della categoria, per la quale la
Cremonese ha preso informazioni. Nella lista delle prefe-

renze, il giocatore nato ad
Avezzano sarebbe in pole position rispetto a Fabio Ceravolo
del Parma sulle cui tracce ci sarebbe anche il Benevento.
Avere l’attaccante sarà come
scalare il monte Everest. Ciofani da sei stagioni veste la maglia gialloazzurra e dopo la
promozione il presidente Stirpe ha prolungato di un anno il
contratto a tutti i protagonisti
della scalata. Ciofani a 33 anni
potrebbe restare al Frosinone
fino al 2021 dopo aver giocato
spesso con la fascia di capitano.
Al di là dei messaggi della tifoseria ciociara che chiede di non
toccare l’affezionato bomber,
occorre capire nei piani del
nuovo tecnico Baroni che ruolo avrà l’attaccante. Obiettivamente è dura mettere le mani

sul giocatore e la Cremonese
resta in attesa.
Ciofani e Ceravolo come giocatori sono similari e uno dovrebbe escludere l’altro, anche
se Ceravolo sembra sempre diretto verso Benevento dove già
in passato si era fatto valere.
Per completare il reparto di attacco, la Cremonese da una
parte vuole valutare attentamente le condizioni fisiche di
Montalto (come spieghiamo
più sotto) ma è anche alla ricerca di una seconda punta che
conosca la categoria. A questa
seconda figura, che faccia da
alternativa a Paulinho, potrebbero essere accostati i nomi di
Riccardo Meggiorini o Manuel
Pucciarelli entrambi del Chievo. Meggiorini (33 anni) è partito in panchina all’inizio della

stagione, poi ha trovato una
certa continuità nella seconda
parte del girone di andata segnando un gol. Pucciarelli, 27
anni, è di proprietà dell’Empoli
ed è sceso in campo solo due
volte per 78 minuti. Nella stagione 2017/2018 in serie A aveva invece collezionato 22 presenze segnando 2 gol. A Cagliari
Il dato di fatto è che sugli attaccanti circolano tanti (presunti)
interessi da parte di diversi
club ma il mercato delle punte
non è decollato. Non appena si
muoveranno le prime pedine
la Cremonese cercherà di essere pronta a sfruttare le occasioni che si presenteranno.
Questione di tempo, per tutti
quanti.
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Danilo Soddimo contrastato da Michele Canini

Notiziario Oggi al Centro la ripresa degli allenamenti
Sotto controllo le condizioni di Montalto e Perrulli
n Oggi si riparte. Massimo
Rastelli, in attesa dei colpi di
mercato, ha dato appuntamento alla squadra per questo pomeriggio al Centro Arvedi per riprendere la preparazione (ore 15) in vista del
campionato che per la Cremonese scatterà domenica
20 a Pescara (ore 21).
Sono i due giocatori da tenere sotto controllo in modo
particolare, anche perché
coinvolti da voci di mercato.
Il primo è Adriano Montalto:
dopo aver recuperato la frattura al malleolo, l’attaccante
ha giocato uno spezzone di
gara contro il Brescia e basta.
Lo staff grigiorosso vuole valutare bene il suo stato di salute perché se Montalto risulterà pronto a rimettersi in
piena forma resterà aggregato alla rosa e proseguirà il

VENERDÌ ALLE 18,30 ALLA CASA DEL GELATO

I TIFOSI PENSANO ANCHE AI PIÙ PICCOLI
CON L’ACCLAMATA BEFANA GRIGIOROSSA
n Un appuntamento che ha semplicemente fatto il tutto
esaurito nelle ultime edizioni. Torna la ‘Befana grigiorossa’,
l’appuntamento ‘dolce’ della tifoseria grigiorossa che dà appuntamento a tanti bambini sostenitori della Cremonese
presso la Casa del Gelato in corso Vittorio Emanuele. Il ritrovo
è per venerdì prossimo alle ore 18,30 per la distribuzione delle
calze della Befana ricche di dolciumi. A caratterizzare la festa
dei tifosi non saranno soltanto i doni per i piccoli ma anche il
buffet che verrà offerto ai più grandi (non saranno comprese
le bevande). Inoltre, a distribuire le calze saranno presenti alcuni giocatori della Cremonese che non hanno mai fatto mancare la loro presenza. L’anno scorso il richiamo fu davvero
speciale e radunò alla Casa del Gelato decine di persone.
Adriano Montalto
proprio rapporto con la Cremonese. L’idea sarebbe quella di non rinunciare al giocatore e le prossime due set-

timane di lavoro dovranno
dare risposte concrete e convincenti.
Giampietro Perrulli oggi non

sarà insieme al gruppo perché sta curando una lesione
muscolare al polpaccio che
lo aveva messo ko prima del-

la gara contro il Carpi. Il numero 20 infatti era atteso
nell’undici titolare lo scorso
23 dicembre ma non andò
nemmeno in panchina. Perrulli dovrà effettuare un esame di controllo per verificare
che la lesione sia guarita e in
caso affermativo nelle prossime 48 ore rientrerà in
gruppo. Il giocatore laziale è
però alle prese con il rinnovo
del contratto. Dopo un primo
infruttuoso contatto con la
società si sono moltiplicate
voci su una sua possibile
partenza anche se il giocatore avrebbe espresso la propria volontà di restare a Cremona. Una questione che
entro fine mese il direttore
sportivo Leandro Rinaudo
dovrebbe risolvere, ma la
priorità al momento va al
pieno recupero del giocatore
che tatticamente potrebbe
tornare utile in uno degli assetti tattici che Rastelli vorrebbe adottare per il girone
di ritorno.
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Club Luzzara Tanti gli amici
uniti dai colori grigiorossi
n Una mattinata dedicata
anche agli amici del Club
Luzzara che oggi non ci sono
più. Nella manifestazione
condotta da Giorgio Barbieri, il club grigiorosso presieduto da Vito Raina ha voluto
ricordare proprio tutti con
un omaggio. Dalla giornalista Cristina Coppola, presente in sala e alla quale è
stato donato un mazzo di
fiori per il compleanno a
Clara Mondonico, figlia del
tecnico che prima di allenare la Cremonese ne è stato
bandiera assoluta grazie al
record di gol segnati in carriera con la maglia grigiorossa. Applausi anche per la
moglie e il figlio di Mario Vicini, grande amico e collaboratore del club, nonché
per la moglie e il figlio di
Enrico Canesi che per alcuni
anni è stato responsabile del
settore giovanile della Cremonese. Infine un ricordo
anche per Sandro Galli,
scomparso prematuramente
su un campo di basket durante una partita e ricordato
dalla moglie e dal fratello.

Qualcuno non ha potuto essere presente alla manifestazione ma è stato ricordato
anche Federico Scazzoli colto da malore mentre si recava a Foggia per seguire la
Cremonese.
L’appuntamento sarà per il
prossimo anno, anzi la prossima Epifania, sempre all’insegna della solidarietà e
dell’amicizia legata dai colori grigiorossi.

Galimberti con Clara Mondonico

Il figlio e la
moglie
di Mario Vicini
ritirano
l’omaggio
per ricordare
un amico
del Club
Grigiorosso
Luzzara
La moglie e il fratello di Sandro Galli

Giorgio Barbieri e Cristina Coppola

Il figlio e la moglie di Enrico Canesi

