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Qui Livorno Breda
«Scontro diretto
con una squadra
in difficoltà»

(IB FRAME)

n LIVORNO Dopo aver preso
la panchina del Livorno, il tecnico Roberto Breda aveva
esordito a Cremona, contro
l’altro esordiente Massimo rastelli, incassando una sconfitta (1-0, gol di Brighenti). Mentre Breda col tempo è riuscito
a dare un’identità al Livorno,
portandolo nel ritorno a raccogliere gli stessi punti del girone di andata ma con 8 gare
ancora da giocare, la Cremonese ha continuato a perdeer
colpi mettendo insieme un
bottino da ultimi posti.
Ci sarà anche un po’ di spirito
di rivalsa per il tecnico che al
‘Picchi’ ha raccolto una serie
di successi davvero utili per la
corsa alla salvezza anche se
l’obiettivo per ora resta lontano.
Alla viglia della gara contro la
Cremonese, ieri Breda ha
commentato così la sfida di
stasera.
«Domani (oggi, ndr) ci aspetta
una gara difficile, che dovremo interpretare al meglio. Sarà una gara che non avrà niente di scontato, dovremo stare
attenti ad ogni minimo particolare. Noi abbiamo tutte le
qualità per fare una bella partita. La Cremonese è una
squadra tosta con giocatori
importanti, un attacco forte ed
una difesa solida. Sono stati
costruiti per stare nelle alte
posizioni della classifica, ora
hanno difficoltà, e sarà come

Il cammino Ritorno deficitario
Nel 2019 un passo da playout
I grigiorossi hanno raccolto 12 punti meno rispetto all’andata, mentre alcune
dirette concorrenti hanno già eguagliato o superato il cammino fatto nel 2018
IL CAMMINO DEI GRIGIOROSSI
oggi
(ore 21)
domenica
7 aprile
(ore 15)

Livorno - CREMONESE
CREMONESE - Lecce

sabato
13 aprile
(ore 15)

Crotone - CREMONESE

lunedì
22 aprile
(ore 21)

Cittadella - CREMONESE

sabato
27 aprile
(ore 15)

CREMONESE - Foggia

mercoledì
1 maggio
(ore 15)

Carpi - CREMONESE

sabato
4 maggio
(ore 15)

CREMONESE - Brescia

sabato
11 maggio
(ore 15)

Perugia - CREMONESE

n Da una parte spartiacque
per le squadre che vogliono
puntare alla serie A o ai playoff (Brescia, Lecce, Cittadella
e Perugia), dall’altra diretta
concorrente che vuole rubare
punti salvezza alle avversarie.
Al calendario della Cremonese non manca nulla per rendere accattivante, preoccupante ma allo stesso tempo
esaltante il finale di campionato. L’incognita che suscita
più preoccupazione resta la
capacità di portare a casa
punti anche fuori casa.
Un cruccio, o meglio un grave
problema che si è ripercosso
pesantemente sulla classifica
dei grigiorossi. Classifica da
salvezza tranquilla nel girone
di andata, da playout pieni nel
girone di ritorno. In 18 gare la
Cremonese ha raccolto 22
punti nella prima parte della
stagione, mentre nel 2019 il
passo è davvero lento. Un
punto di media a gara, significa che senza accelerazioni si
chiuderà con uno score inferiore alla prima parte del
campionato nonostante un
mercato che avrebbe dovuto

L’attaccante
della
Cremonese
Luca Strizzolo
impegnato
in un colpo
di testa
Nessun gol
all’attivo
per l’acquisto
di gennaio

rafforzare la squadra. Difficile
attendersi che all’improvviso i
grigiorossi risolvano ogni problema e si mettano ad infilare
successi a ripetizione, ma è
chiaro che un colpo di scena,
leggi un successo fuori casa,
sarebbe una spinta non da poco per il deficitario score grigiorosso.
Tralasciando quanto già detto
in passato sul calendario, ovvero che gli sconti diretti saranno tutti lontano dal Tor-

Lega B
Confronto
con le società
sul tema
della sicurezza

Breda del Livorno
uno scontro diretto».
Breda è ancora alle prese con
le non perfette condizioni fisiche di Bogdan, Diamanti e
Agazzi. Diamanti dei tre è l’unico che potrebbe farcela a
scendere in campo dal primo
minuto. Nelle ultime cinque
partite giocate al ‘Picchi’, il Livorno ha conquistato quattro
vittorie e un pareggio: dopo
quello del Lecce è il migliore
rendimento del campionato.

GIRONE DI ANDATA

SQUADRA PUNTI GARE
PALERMO
BRESCIA
PESCARA
VERONA
LECCE
BENEVENTO
SPEZIA
CITTADELLA
PERUGIA
ASCOLI
SALERNITANA
CREMONESE
VENEZIA
FOGGIA
COSENZA
CARPI
LIVORNO
CROTONE
PADOVA

37
32
32
30
30
29
26
26
26
24
24
22
21
21
19
17
15
13
12

18

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

razzo, un successo questa sera
potrebbe mettere il turbo al
campionato della Cremonese.
Dopo Livorno, allo Zini arriva
un Lecce spietato e lanciatissimo verso la serie A e poi ci
saranno altre due gare fuori
casa: la prima a Crotone e per
Pasquetta a Cittadella.
Il primo obiettivo dovrebbe
essere quello di uscire dalla
zona playout relativa al girone
di ritorno: lo stesso Livorno,
ad esempio, nel ritorno in 10

n ROMA Organizzato dalla
Lega B, con il presidente Mauro Balata, i presidenti della serie cadetta hanno avuto un incontro a Roma, a Palazzo Valentini, con il capo della Polizia, Franco Gabrielli, e il presidente dell’Osservatorio delle manifestazioni sportive,
Daniela Stradiotto.
Balata ha sottolineato alcuni
aspetti relativi alla cultura degli stadi, alla responsabilità
delle società e alla necessità di
introdurre precetti normativi
più rigorosi per chi ‘strumentalizza il calcio per commettere reati’.
Gabrielli ha parlato di temi
della sicurezza, condivisi e
non contrapposti fra polizia e
club, ha ricordato l’importanza dell’adeguamento dell’impiantistica sportiva e sottolineato come si sia alla ricerca
di un’apertura anche percorrendo strade nuove, affinché i
fenomeni di violenza legati al
calcio siano sempre più marginali. Stradiotto ha chiesto
alle società di pensare alla sicurezza non come spesa ma
come investimento, che migliora l’immagine del club, favorisce l’afflusso agli stadi e,
attraverso un adeguamento
dell’impiantistica, incentivi a
evitare comportamenti negativi fra i tifosi.
I dirigenti dei club hanno rivolto domande, avanzato
considerazioni ma anche proposte ai rappresentanti istituzionali.

GIRONE DI RITORNO

SQUADRA PUNTI GARE
BRESCIA
LECCE
PERUGIA
CROTONE
VERONA
COSENZA
CITTADELLA
BENEVENTO
LIVORNO
SPEZIA
PALERMO
PESCARA
PADOVA
FOGGIA
SALERNITANA
CREMONESE
ASCOLI
VENEZIA
CARPI

21
21
18
17
17
16
15
15
15
14
13
13
12
12
11
10
9
8
5

10
11
10
11
11
11
10
10
10
10
10
10
11
11
11
10
10
10
10

gare ha già raccolto gli stessi
punti (15) conquistati in 18
turni del girone di andata. Il
Crotone ne ha raccolti quattro
in più (17 nel 2019 contro i 13
del 2018), mentre la Cremonese ne ha raccolti addirittura
12 in meno. Questo passo potrebbe non bastare, anche se
in realtà nessuno oggi può dire se quota 40 regalerà o meno
la permanenza in categoria.
I.G.
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