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Gli interventi erano necessari, co-
me spiega il direttore generale
grigiorosso Sandro Turotti.

«Senza questi lavori avremmo
giocato a porte chiuse perchè le
deroghe erano scadute. Con l’aiu-
to del Comune oggi lo ‘Zini’ è
omologato per una capienza di
20034 posti, vuol dire che può
ospitare anche gare di serie A,
nel massimo rispetto delle norme
di sicurezza. I tornelli e le bigliet-
terie automatizzate hanno già
esordito contro il Venezia: le co-
de sono state inevitabili ma nem-
meno esagerate come temeva-
mo».

Il vice sindaco e assessore allo
sportLuigi Bal-
dani, aggiunge
altri dettagli.

«Dopo l’in-
contro con
Maccalli nel
giugno 2007
abbiamoavvia-
to un dialogo
con la commis-
sione prefetti-
zia per defini-
re le condizio-
ni possibili al-
l’applicazione
del decreto
Amato. Abbia-
mo finanziato
gli interventi
con risorse pubbliche ed ora ab-
biamo misure di sicurezza dentro
efuori lo stadio. Penso che la sicu-
rezza unita alla qualità della
struttura, oggetto di diversi inter-
venti, possa scongiurare proble-
mi. Lo Zini rientra nei principali
obiettivi che avevamo in pro-
gramma; seguiranno poi gli inter-
venti alla palestra Spettacolo, al
Cambonino e a Santa Maria in
Betlem».

Come funziona l’alta tecnolo-
gia in uno degli stadi più sicuri
d’Italia? A spiegarlo, in coda alla
conferenza è Enrico Baldocchi, ti-
tolare della ditta Disaitalia.

«Le 18 telecamere sono con-
trollate dalla sala regìa posta so-

pra la tribuna che è in contatto
con la sala Gos edificata all’in-
gresso posto in via Persico. Lefor-
ze dell’ordine attraverso due
schermi da 42 pollici controllano
all’istante 18 zone dentro e fuori
lo stadio. Il sistema altamente so-
fisticato può trasmettere agli
agenti una fotografia istantanea
di una persona per l’immediata
identificazione».

L’ex biglietteria della curva
Nord ora è diventata un locale di
detenzione con due celle e servizi
separati per maschi e femmine.

Uno Zini all’avanguardia dun-
que, ma nei limiti del buon senso.
Una sigarettasi potrà fumare sen-
za paura di essere fotografati con
l’accendino in mano.

CREMONA — Probabilmente la gara tra Spal e Cre-
monese sarà recuperata mercoledì 24 settembre e
non il 1˚ ottobre come le due società avevano chie-
sto in un primo momento. La Lega Pro infatti non
vorrebbe andare oltre i venti giorni dalla sospensio-
ne. Resta da stabilire anche l’orario ufficiale e pro-
babilmente oggi si avrà qualche notizia certa.

Nei venti minuti visti a Ferrara, la Cremonese sta-
va dimostrando un certo agio nel fraseggio, nono-
stante il terreno pesante. Solo un pio di conclusioni
verso la porta, ma almeno i grigiorossi sono partiti
con il piglio aggressivo e con un baricentro alto pro-
prio come vuole Iaconi. A sorprendere dopo 3 gior-
nate è la Pro Patria: i bustocchi sono al centro del-
l’attenzione non solo per il primato, ma anche per la
facilità con cui riescono ad andare in rete (8 gol in
tre gare). Il Ravenna dopo il pari al ‘Voltini’ contro
il Pergocrema ha dimostrato che fuori casa non va
proprio forte rimediando una sconfitta nell’antici-
po di Sesto San Giovanni, mentre il Cesena ha final-
mente lasciato l’ultimo posto in classifica (occupato
solo dalla Sambenedettese dell’ex Piccioni) batten-
do il Portogruaro di misura. L’impressione è che un
certo equilibrio stia condizionando i risultati della
domenica, ma intanto la graduatoria registra già un
allungamento. Attenzione anche alla continuità del
Novara, mentre il Padova, dopo i clamori del calcio
agostano, ha più l’aria di essere un flop.

Cremona — Ultima settimana per poter sot-
toscrivere l’abbonamento alla Cremonese.
La proroga concessa dalla società grigioros-
sa infatti scade il prossimo venerdì, ultimo
giorno utile per poter sottoscrivere la tesse-
raannuale sfruttando, ove vi siano i requisi-
ti necessari, i favorevoli sconti a disposizio-
ne di ragazzi, anziani, donne e famiglie. Fi-
no a questo momento la società ha venduto
2559 abbonamenti, un vero record.

InBreve

di Ivan Ghigi
CREMONA —Ventidue tornelli, diciotto telecamere con immagi-
ni ad alta qualità e zoom ottico fino a 250 metri di distanza: dopo
gli interventi per l’ammodernamento degli spogliatoi, dei posti a
sedere, degli accessi e delle mura perimetrali, lo stadio Zini si dà
un tocco di alta tecnologia per essere all’avanguardia in Italia,
ma soprattutto per rispondere in toto ai requisiti richiesti dal de-
creto sicurezza Amato. I tornelli ed il nuovo sistema di bigliette-
ria automatizzata sono entrati formalmente in funzione due do-
menica fa, ma ieri la Cremonese, il Comune di Cremona e la ditta
Disaitalia, che ha curato i lavori di installazione, in conferenza
stampa hanno illustrato quanto fatto in un mese circa di lavori.

QUESTO MESE SSUUZZUUKKII
GRAND VITARA TD 3 E 5 PORTE 4X4
ECOINCENTIVI FINO A E 4.500 +
ACCESSORI EXTRA FINO A E 2.400

CREMONA - Via Dante, 78 - tel. 0372 463000
MADIGNANO - Via Oriolo, 41 - tel. 0373 658283

www.carulli.com

Concessionaria S.r.l.

1ª DIVISIONE GIRONE A
SQUADRE PARTITE RETI

PT G V N P F S
Pro Patria 9 3 3 0 0 8 1
Novara 7 3 2 1 0 6 1
Verona 7 3 2 1 0 3 1
Venezia 5 3 1 2 0 5 2
PERGOCREMA 5 3 1 2 0 4 2
CREMONESE 4 2 1 1 0 3 1
Ravenna 4 3 1 1 1 3 3
Reggiana 4 3 1 1 1 4 5
Pro Sesto 4 3 1 1 1 2 3
Legnano 3 3 0 3 0 6 6
Lumezzane 3 3 0 3 0 3 3
Cesena 3 3 1 0 2 3 4
Lecco 2 3 0 2 1 2 3
Padova 2 3 0 2 1 6 9
Monza 2 3 0 2 1 2 6
Spal 1 2 0 1 1 2 3
Portogruaro 1 3 0 1 2 1 5
Sambenedettese 0 3 0 0 3 0 5

PROSSIMO TURNO

● Domenica 21 settembre, ore 15
CREMONESE-Verona
Lecco-Novara
Legnano-Pro Patria
Monza-PERGOCREMA
Padova-Pro Sesto
Portogruaro-Lumezzane
Ravenna-Spal
● Lunedì 22 settembre, ore 20.45
Sambenedettese-Cesena

I MARCATORI

3 reti Rabito (Padova)

2 reti Chiavarini (Cesena), Lanteri e
Nizzetto (Legnano), Bertani e
Gallo (Novara), Varricchio (Pa-
dova), Correa e Fonfana (Pro
Patria), Zizzari (Ravenna),
Poggi (Venezia)

Enrico Baldocchi mostra i due schermi che trasmettono le immagini delle 18 telecamere

Baldani e Baldocchi mostrano il locale con le celle di detenzione (fotoservizio Ib frame)

Enrico Baldocchi

Luigi Baldani e Sandro Turotti

L’ex biglietteria della Nord, ora adibito a prigione Il corridoio di sicurezza che separa la curva Nord dai Distinti

Pesaresi inseguito da Centi Pradolin affrontato ad Quintavalla

Cremona — Da oggi sono disponibili presso i
punti vendita Lottomatica i biglietti per la
partita Cremonese-Verona in programma
domenica allo Zini. Per i ragazzi nati dopo il
1˚ gennaio 2000 è stato istituito un biglietto
speciale a 1e valido per le tribune e la curva
Sud. Le donne e i ragazzi nati dal 1˚ gennaio
1993 al 31 dicembre 1999 potranno usufrui-
re del biglietto ridotto. I biglietti speciali so-
no venduti solo alle biglietterie dello stadio.
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1ªdivisione. Ieri conferenzastampaconTurotti,BaldanieBaldocchi: illustrato l’adeguamentoaldecretoAmato

Lo‘Zini’ garantisce sicurezza
Diciotto telecameresulpubblicoecisonoperfino lecelle...

LaLegapocofavorevoleall’ipotesidel1˚ottobre, intantolacapolistaProPatriasorprendetutti

Si recupera forse mercoledì 24 Da oggi disponibili i biglietti
per lagara contro ilVerona
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