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in maiuscolo le gare in trasferta. Le caselle col trattino indicano la giornata di riposo

Cremonese La voglia matta
E domenica 10mila tifosi
La vittoria di Livorno ha trasmesso entusiasmo a tutto l’ambiente grigiorosso. Da oggi la squadra
al lavoro in vista del match contro il Lecce, primo (ma con una gara in più) insieme al Brescia
di FELICE STABOLI

n Per la partita di domenica sono già stati venduti 2.567 biglietti, di cui 1.431 per la curva
nord riservata ai tifosi del Lecce,
che si sommeranno agli oltre
4mila abbonati. È il primo immediato effetto della bella vittoria a Livorno che ha ridato ossigeno e slancio ai grigiorossi. E
adesso, quando mancano sette
giornate alla fine, si possono cominciare a far calcoli e proiezioni in chiave salvezza. In sala
stampa martedì sera, stremato
ma soddisfatto, mister Rastelli
(che ha dedicato la vittoria al
16enne Loris, morto in un incidente stradale, e alla sua famiglia) ha parlato di quota 42 per la
salvezza matematica. È la stima
di chi vuole essere sicuro di non
sbagliarsi e cerca di prendersi
un netto margine di sicurezza.
Plausibile che la quota sia leggermente più bassa, alla luce
anche del calendario, dei vari
incroci e degli scontri diretti.
Dunque, è probabile che la matematica certezza di restare
fuori dai playout possa aggirarsi
intorno a quota 40, la stessa dello scorso anno ma con tre squadre in meno in campionato. E
per arrivare a 40 a questo punto
potrebbe anche non servire un
miracolo.
Domenica arriva il Lecce che richiamerà, come sempre, tantissimi tifosi al suo seguito, sulle ali
d el l’entusiasmo generato da
una squadra che punta alla promozione diretta in serie A, da
neo promossa, che ieri ha vinto
anche contro il Cosenza e, sia
pur con una gara in più, ha agganciato il Brescia in vetta. La
squadra di Liverani troverà una
Cremonese galvanizzata dalla
vittoria di Livorno sulla quale, a
freddo, alcune considerazioni si
impongono. Agazzi si è confermato portiere di ottimo livello:
si è prodotto in alcuni interventi
importanti, ha sbrogliato diverse situazioni rendendo semplice ciò che avrebbe potuto diventare complicato, dote questa
che ha messo in mostra anche in
uscita. Terranova ha governato
la difesa e, a parte il salvataggio

sulla riga nel primo tempo, si è
preso sulle spalle tutto il reparto.
E poi, c’è il centrocampo. Nel pre
partita alla lettura della distinta
con le formazioni ufficiali qualche interrogativo era scattato:
Castrovilli non gioca da due
mesi e scende in campo dal primo minuto nel match della vita?
Croce titolare non si vedeva dal

giorno di S. Stefano, a Brescia, e
non era andata benissimo. Fuori
Castagnetti, fuori anche Soddimo, Arini in mezzo. E dietro di
nuovo fiducia a Renzet ti. Rastelli non ha sbagliato una mossa. Ora, parlare dopo che si è
vinto è semplice e le sfumature
cambiano molto grazie al risultato. Ma dire che quella di Livor-

no è stata la miglior Cremonese
in trasferta della stagione è il
minimo. Unico neo, se così si
può dire, è aver sofferto nell’ultimo quarto d’ora di una partita
che sembrava chiusa. Stavolta,
Agazzi, la difesa e un po’ di buona sorte hanno dato una grossa
mano e, alla fine ci ha pensato un
Croce in condizioni strepitose a
scrivere la parola fine.
Da oggi la squadra torna al lavoro: Rastelli si ritrova una squadra col morale alto e con molte
varianti. Domenica contro il
Lecce rientra Clait on che ha
scontato la squalifica, a centrocampo le alternative abbondano, con Arini unico punto fermo
imprescindibile. Davanti, il problema del gol permane, ma an-

che qui il recupero di Montalto
offre possibilità di scelta al mister.
Poi, c’è Castrovilli. Il suo rientro
ha fatto subito capire quanto sia
mancato: il gol che ha realizzato
è uno dei più belli di tutta la stagione, un destro quasi inatteso
finito a fil di palo con la palla che
si allontana e poi rientra, come
fanno i campioni. Ha offerto
l’assist a Croce, ha fatto salire la
squadra e quando è uscito si è
vista subito la differenza. Castrovilli è tornato alla grande,
insieme a tutta la Cremonese.
Sarà fondamentale per raggiungere la salvezza e, domenica sera, si saprà se potrà esserlo anche per qualcosa in più.
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E’ POSSIBILE L’AGGANCIO AI PLAYOFF?
PER IL 72%L’OBIETTIVO RESTA LA SALVEZZA
n La Cremonese è tornata a vincere in trasferta: pensi possa
riagganciare il treno playoff? E’ la domanda del sondaggio pubblicato su www.laprovinciacr.it. Ieri sera solo il 28% dei votanti
si dichiarava ottimista sulla classifica della Cremonese. Secondo gli altri utenti, i grigiorossi devono solo pensare a salvarsi.
Croce e Castrovilli a Livorno

Michael Agazzi, 34 anni, protagonista a Livorno con le sue parate

Il destro di Castrovilli che porta al primo gol contro il Livorno

