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SERIE B

IL CASO

CLASSIFICA
Brescia

39 21 10 9 2 46 29

Palermo

38 21 10 8 3 32 17

Lecce

34 20 9 7 4 33 25

Pescara

34 21 9 7 5 30 28

Benevento

33 20 9 6 5 31 22

Verona

32 21 8 8 5 32 25

Spezia

31 21 8 7 6 31 25

Cittadella

30 21 7 9 5 23 20

Perugia

29 20 8 5 7 28 28

Salernitana

28 21 7 7 7 24 27

Cremonese

26 21 6 8 7 22 20

Venezia

25 21 6 7 8 20 24

Ascoli

25 20 6 7 7 20 25

Cosenza

24 21 5 9 7 18 25

Foggia (-6)

19 21 6 7 8 28 33

Crotone

18 21 4 6 11 20 29

Carpi

18 21 4 6 11 20 37

Livorno

17 20 3 8 9 17 25

Padova

16 21 3 7 11 21 32

PROSSIMO TURNO
Salernitana - Benevento
Cittadella - Spezia

domani ore 21
sabato ore 15

Cremonese - Padova

ore 15

Perugia - Palermo

ore 15

Brescia - Carpi

ore 18

Foggia - Pescara

domenica ore 15

Livorno - Cosenza

Migliore e Okereke nella gara di sabato a La Spezia

(IB FRAME)

ore 15

Verona - Crotone

ore 21

Venezia - Lecce

ore 21

CAOS PALERMO
GLI INGLESI
LASCIANO
LA SOCIETÀ
n Il Palermo ha comunicato
che «il signor Clive Richardson e il signor John Michael
Treacy hanno rassegnato
formalmente le loro dimissioni dalle rispettive cariche
di presidente e consigliere. E’
convocata per i prossimi
giorni l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio di
amministrazione». A firmare la nota è stato l’amministratore delegato Emanuele
Facile che resta così l’unico
volto nuovo rispetto alla
cordata iniziale inglese che
aveva annunciato di avere
acquistato il Palermo. Facile
ha anche espresso la sua vicinanza al responsabile dell’area tecnica Rino Foschi.
L’ad coglie l’occasione «per
rinnovare la fiducia nei confronti del direttore dell’area
tecnica Rino Foschi e per sottolineare la professionalità
dei giocatori e dell’allenatore
manifestata nella partita con
il Foggia». Alcuni giorni fa
per l’ex patron Zamparini
sono scattati gli arresti domiciliari.

Serie B Cremonese
meglio non fidarsi
I grigiorossi preparano la partita di sabato allo Zini: arriva il Padova,
ultimo, ma che ha cambiato molto, a dispetto della classifica
n La Cremonese lavora in vista del match di sabato (ore 15)
contro il Padova. Reduce dalla
sconfitta di La Spezia, la squadra di Rastelli ha davanti a sé
un’occasione importante, anche se la parola d’ordine è ‘non
fidarsi della classifica’. Il Padova è reduce da un mercato
di gennaio dove, dopo aver ritrovato Bisoli in panchina, ha
quasi rivoluzionato la squadra, a partire dall’arrivo di
Mbakogu , attaccante che lo
scorso anno andò a segno allo
Zini con la maglia del Carpi, e
Baraye dal Parma. Ma, insomma, al di là delle considerazioni di ogni genere, è evidente
che la partita col Padova rappresenti un’occasione importante e anche per questo si può
definire dal valore strategico
fondamentale. Va anche aggiunta un’altra considerazione: nelle prossime tre partite
la Cremonese affronta squadre che le stanno dietro in
classifica (almeno al momento, ovvio), ovvero Padova, Cosenza e Ascoli. Non basta a definire il trittico abbordabile o
con qualsiasi altro aggettivo
che dia il senso di semplicità,
ma è al tempo stesso logico
pensare che se il campionato
dei grigiorossi deve svoltare
definitivamente verso l’alt o
allora qui, in queste tre gare,
deve accadere qualcosa di importante.
Il Padova nel girone di ritorno
ha conquistato 4 punti (come
la Cremonese), giocando due
partire in casa e una fuori. Ha

colpito il successo contro il
Verona per 3 a o, mentre nell’ultimo turno la squadra di
Bisoli ha pareggiato contro la
Salernitana e prima aveva
perso a Venezia, ma solo nei
minuti finali. Dunque, bene fa
chi predica di tenere alta la
guardia e di fidarsi poco della
classifica. Anche se — va detto
— la Cremonese recupera alcuni giocatori, a partire da
Piccolo. Il quale non merita di
portare il peso di tutta la responsabilità sulle proprie
spalle, ma del cui rendimento i
grigiorossi non possono fare a
meno. All’andata la partita tra
Padova e Cremonese era finita

1 a 1, un risultato tutto sommato giusto che però aveva lasciato anche molti rimpianti in
casa grigiorossa, a partire dal
tiro destinato all’incrocio di
Castagnetti e sventato nei minuti finali dal portiere del Padova. Una partita che la Cremonese aveva dovuto recuperare grazier ad un gol di Claiton a dieci minuti dalla fine,
dopo aver subito gol nel primo
tempo sull’unica (o quasi)
azione pericolosa del Padova.
Ieri intanto allenamento per
tutta la squadra, ad eccezione
di Emmers e Montalto. Poi
partitella con la Primavera.
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Longo contrastato da Ligi

Malick Mbaye «Grazie a chi mi ha voluto qui
Voglio fare bene con tutta la squadra»

Mbaye a La Spezia

n E’ nato a Thies in Senegal il 6
novembre del 1995 e vive in
Italia da sette anni. Cresciuto
nel Chievo, ha giocato nel Carpi ed era in campo allo Zini anche il 22 dicembre scorso contro la Cremonese. Malick Mbaye ha già fatto il suo esordio in
grigiorosso sabato scorso a La
Spezia, quando è subentrato a
Soddimo nel secondo tempo.
«Arrivo dall’esperienza con il
Carpi — ha detto ieri durante la
conferenza di presentazione al
centro Arvedi — dove ho trascorso un periodo importante.

Ora voglio crescere e, se possibile, salire sempre più in alto.
Per caratteristiche posso giocare sia mediano sia mezz’ala;
diciamo che rispetto al Carpi,
dove il gioco era più votato alla
profondità, qui si punta più sul
possesso palla. Sabato nonostante il risultato si è vista una
buona Cremonese. Lo scorso
anno ho affrontato la Cremonese e ho visto i tifosi allo Zini,
credo che ci possano dare una
mano importante. Voglio ringraziare la società, il direttore
e il presidente per la fiducia

che hanno dimostrato nei miei
riguardi e farò di tutto per ripagarli. Questo è un campionato molto equilibrato dove i
risultati non sono mai scontati».
Malick ha aggiunto: «Fin da
quando ho iniziato a frequentare le scuole calcio in Senegal
ho sempre vissuto l’Italia come un sogno, che ora ho potuto
realizzare. Spero di vivere una
bella stagione e insieme ai miei
compagni faremo di tutto per
arrivare più in alto possibile».
Mbaye ieri in conferenza
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