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L’APPUNTAMENTO
IL PROGRAMMA
DEL WEEK-END

Web e social ‘Anteprima Sport’
Oggi ospite Aristide Guarneri

n Oggi torna ‘Ant ep r ima
Sport’, l’appuntamento digitale del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema che a
partire dalle ore 15 sarà online
su www .laprovinciacr.it e sui
nostri social. Questa settimana, dopo la visita venerdì
scorso del playmaker della
Vanoli Basket di serie A Mi-

chele Ruzzier, ospite dei giornalisti Felice Staboli, Fabrizio
Barbieri e Ivan Ghigi, coordinati da Daniele Duchi e con la
supervisione del direttore
Vittoriano Zanolli, sarà graditissimo ospite un mito del calcio italiano, il cremonese Aristide Guarneri, grande difensore centrale dell’Inter di He-

Michele Ruzzier ospite la scorsa puntata di ‘Anteprima Sport’

lenio Herrera e della Nazionale italiana con la quale ha vinto il Campionato europeo del
1968, e successivamente allenatore. Durante il programma
si parlerà del mercato della
Cremonese e degli impegni in
serie D di Pergolettese e Crema. E ancora basket, volley
femminile e hockey.

Aristide Guarneri

Serie B Cremonese, Ciofani
il top player per la risalita
L’attaccante del Frosinone resta la prima scelta del mercato invernale grigiorosso
Il ds Rinaudo tiene aperte diverse piste, ma si attendono segnali dalla massima serie
di IVAN GHIGI

n Giorni impegnativi per la
Cremonese che ormai concentra le proprie attenzioni
sull’attaccante. La società tiene aperte diverse piste pronta
a muoversi appena matureranno le situazioni ideali che,
come detto, devono necessariamente partire dalla serie A.
A dimostrazione che la Cremonese guarda in alto e cerca
giocatori di categoria in grado
di cambiare volto sia alla
squadra che al campionato
per centrare la zona playoff.
ATTACCO
Leandro Rinaudo dà la priorità alla prima punta, esperta e
forte fisicamente. Nella lista
delle preferenze non è un mistero che piaccia Daniel Ciofani del Frosinone, possibile
partente qualora i ciociari
mettano a segno qualche colpo. In seconda battuta ci sono
anche i nomi di Fabio Ceravolo del Parma, Riccardo Meggiorini del Chievo e Ante Budimir del Crotone. Attualmente nessuna ipotesi è da
escludere e i grigiorossi puntano al top.
Per l’attacco c’è pure l’eventualità che arrivi una seconda
punta come vice di Paulinho e
come profilo piace molto
quello del corteggiatissimo
Marco Tumminello dell’Atalanta (1998). Scartata l’id ea
Manuel Pucciarelli il cui profilo è poco vicino al calcio pra-

OGGI ALLE 18,30

NOTIZIARIO GRIGIOROSSO

CASA DEL GELATO
C’È LA BEFANA
GRIGOROSSA
CON I TIFOSI

CARRETTA FERMO PER INFLUENZA
DOMENICA C’È IL TEST AMICHEVOLE

n Oggi torna la ‘Befana
gr igioross a’, l’app untamento ‘dolce’ organizzato
dalla tifoseria grigiorossa
che invita tutti i bambini
sostenitori della Cremonese presso la Casa del Gelato
in corso Vittorio Emanuele.
Il ritrovo è per questa sera
alle ore 18,30 con la distribuzione delle calze della
Befana ricche di dolciumi.
Sarà offerto anche un buffet (non saranno comprese
le bevande). Per distribuire le calze saranno presenti
anche alcuni giocatori della Cremonese. L’anno scorso il richiamo fu davvero
speciale e radunò alla Casa
del Gelato decine di persone.

n Perrulli, Paulinho e Castagnetti proseguono l’attività personalizzata per recuperare dagli infortuni che li hanno messi
ko. Perrulli prima della gara contro il Carpi ha accusato una lesione al polpaccio, Paulinho si era fermato dopo il primo tempo contro il Brescia, mentre Castagnetti aveva abbandonato
durante il match contro il Perugia. A casa con l’influenza Carretta che ha saltato tutti gli allenamenti della settimana. Ieri,
come da programma, la squadra grigiorossa ha sostenuto una
doppia seduta di allenamento. La giornata di lavoro dei è iniziata alle 10.45 con l’attivazione muscolare svolta in palestra,
poi il gruppo si è trasferito sul campo 2 del Centro Sportivo
“Giovanni Arvedi” sottoponendosi ad una serie di esercitazioni finalizzate al possesso palla. Nel pomeriggio, dalle 15, effettuato il riscaldamento mister Rastelli e il suo staff hanno proposto un lavoro prettamente tattico, ponendo l’attenzione sia
sulla fase offensiva sia su quella difensiva. Oggi è in calendario
un’altra doppia seduta di allenamento alle ore 11 e 15. Domenica, presso lo stadio di Pizzighettone, la Cremonese sfiderà in
amichevole il Renate. L’ingresso allo stadio è di 5 euro e l’incasso verrà devoluto all’Oratorio San Luigi di Pizzighettone.

ticato da Rastelli.

serito in lista come ‘bandiera’
dei ciociari). Piuttosto è più
percorribile la pista che porterebbe a Cremona Mar co
Carraro dell’Atalanta attualmente in forza al Foggia con
cui ha giocato regolarmente.

CENTROCAMPO
Danilo Soddimo potrebbe non
essere l’unico rinforzo per il
centrocampo. Al momento
non trova conferma la tesi secondo cui con Ciofani potrebbe arrivare da Frosinone anche Mirko Gori (giocatore in-

DIFESA
Sulla carta oggi mancano un
centrale e un terzino destro.
Circolano voci su Dario Del
Fabro (in prestito dalla Juventus) e su Francesco Renzetti
che avrebbero richieste ma al
momento la Cremonese non

Il professore Nel 2018 quaranta gare
Ma le vittorie si fermano solo a sette
di FRANCESCO CAPODIECI

n Un buon inizio e un’ottima
fine, ma anche tante delusioni
e una striscia negativa da primato.
Così si può sintetizzare il 2018
della Cremonese, iniziato nel
migliore dei modi sabato 20
gennaio, con la vittoria per 1-0
sul forte Parma (poi promosso
in A) nel rinnovato stadio “Zin i”, dinanzi a quasi 11 mila
spettatori. Grazie a quel successo i grigiorossi raggiunsero
il quarto posto, a soli cinque
punti dalla vetta. Nessuno

avrebbe allora immaginato
che, dalla settimana successiva (0-0 ad Avellino) fino al 7
maggio, non sarebbero stati
più capaci di vincere una sola
partita: dieci pareggi e otto
sconfitte di fila in quasi tre mesi e mezzo, con il baratro sempre più vicino della zona playout e della retrocessione diretta, distanti appena due e tre
punti dopo la sconfitta esterna
contro lo Spezia del 28 aprile,
sfortunato esordio in panchina
di Mandorlini (subentrato a
Tesser dopo l’1-2 casalingo con
l’Ascoli).

Tutto si raddrizzerà grazie al
5-1 del 12 maggio allo “Zin i”
contro il Venezia, che garantirà
alla Cremonese la salvezza
matematica. Analogamente, lo
squillante 4-0 del 30 dicembre
sul Perugia ha riportato il sereno in casa grigiorossa; senza
però far dimenticare le tre precedenti sconfitte consecutive e
gli altri spiacevoli passi falsi del
girone d’andata, per un dodicesimo posto (a 4 punti dalla
zona playoff) non certo esaltante, a causa soprattutto del
deficitario rendimento in trasferta: quattro pareggi e quat-

ne ha ricevute e pensa a colmare solo le due lacune sopra
citate. La Cremonese non ha
chiesto al Benevento Jea n
Claude Billong, francese titolare fisso della squadra di
Bucchi. Claiton sarà il capitano della squadra nel girone di
ritorno e Terranova è un pilastro inamovibile: pertanto il
centrale sarà un giocatore già
pronto per giocare ma non con
i galloni da titolare. Un esatto
sosia di Marconi per rendere
l’idea. Idem per l’alternativa a
Mogos, il grigiorosso con più

L’attaccante Daniel Ciofani del Frosinone
definire la situazione dei contratti in scadenza che riguardano Antonio Piccolo, Daniele Croce, Giampietro Perrulli
e Claiton Dos Santos.

presenze.
RINNOVI
Come illustrato nei giorni
scorsi, Rinaudo andrà anche a

IL 2018 IN CIFRE
Punti

Partite

V.

N.

P.

Reti F.

Reti S.

Serie B 2017-18
22ª-42ª giornata

16

21

2

10

9

19

26

Serie B 2018-19
1ª-19ª giornata

22

18

5

7

6

20

18

Coppa Italia
2018-19

0

1

0

0

1

5

7

TOTALE

38

40

7

17

16

44

51

tro sconfitte nell’attuale girone
d’andata, dopo i sei pari e i
quattro k.o. dello scorso girone
di ritorno, senza mai l’ombra di
una vittoria.
Dal 20 gennaio al 30 dicembre
gli uomini di Tesser (nel 2018
allenatore della Cremonese

per sedici partite), Mandorlini
(anch’egli per sedici, compreso
un match di Coppa Italia) e Rastelli (per otto) hanno disputato 40 gare ufficiali: 7 le vittorie,
17 i pareggi, 16 le sconfitte, con
44 reti segnate e 51 subite (incluse quelle del 5-7 casalingo ai

calci di rigore contro il Pisa, il 5
agosto in Coppa Italia).
In un anno ben poco soddisfacente per gli attaccanti, il miglior cannoniere si è rivelato
Piccolo, autore di 6 reti (3 su rigore); recordman delle presenze Arini, 38 volte in campo.

