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Serie B Gioia Cremonese
Castrovilli gol d’autore
«Cancellati due mesi di sofferenze, sono contento per la squadra
Sono di Bari e domenica contro il Lecce sarà un derby vero per me»
di IVAN GHIGI

SERIE B

n Il sorriso di chi è sereno perché ha lasciato alle spalle i problemi, il sorriso di chi sa di essersi ritrovato, magari molto
prima di quanto pensasse, il sorriso di chi sente in cuor suo che il
futuro non può che essere radioso se coltivato con questo
entusiasmo. Gaetano Castrovilli
è un concentrato di sorrisi, un
raggio di sole che rischiara la
Cremonese che sembra aver
messo la testa fuori dal tunnel
dopo quattro risultato positivi,
dopo 8 punti in quattro gare.
«Sono tornato col ruolo di mediano interno che ho fatto tante
volte ma prima del match ho
chiesto consigli anche a Daniele
Croce su come muovermi. Lui
mi ha risposto ‘guarda me’, però
lui ha fatto due gol e io uno solo».

CLASSIFICA
Brescia

54 29 14 12 3 60 38

Lecce

54 30 15 9 6 56 38

Foggia (-6)

27 29 7 12 10 36 42

Uno solo ma denso di significato, assist compreso per il raddoppio.
«L’ultima l’avevo giocata contro
il Palermo, per me è terminato
un incubo. Ho messo tanta forza
di volontà perché volevo rientrare il prima possibile; mi mancavano il campo, i compagni e i
tifosi e ho lavorato sodo per anticipare il rientro. Anche se lontano ho avvertito anch’io il momento difficoltà della squadra
perché ero sempre in contatto
con i compagni e soffrivo con loro».

Padova

24 30 4 12 14 27 40

Carpi

22 29 5 7 17 28 54

Castrovilli ha dato gamba alla
Cremonese, ma ha certificato
che il numero 8 si conferma
un’arma poderosa.
«A Livorno abbiamo vinto una
gara molto difficile, uno scontro
diretto per la salvezza. Mi sono
emozionato un po’ quando ho
segnato il gol perché ha cancellato due mesi di grande difficoltà. Sono felice per aver dato un
aiuto alla squadra. Una dedica
va alla mia famiglia in primis che
mi è stata sempre vicina, ma anche ai compagni».

Ascoli - Pescara (1-1)

L’entusiasmo di Castrovilli è la
medicina migliore per preparare il prossimo appuntamento,
un vero derby per il talento pugliese.
«Sono barese, sono cresciuto
nel Bari e domenica allo Zini per
me sarà derby: conoscete bene
la rivalità tra Bari e Lecce, per me
sarà una gara molto importante
e sentita, così come lo sarà per la
Cremonese. Dobbiamo continuare a giocare così e dare il meglio di noi stessi esprimendo
tutte le nostre qualità».
Si può dire, grazie ai gol di Castrovilli e Croce che la gara è
stata vinta a centrocampo?
«Secondo me tutta la squadra
ha fatto bene, nessuno si è risparmiato e abbiamo creato
molto, abbiamo rischiato ma
siamo stati concreti».
Per la prima volta la Cremonese
ha giocato con lo stesso atteggiamento della gara casalinga
contro il Verona.
«Vista l’importanza della parti-

Palermo

50 29 13 11 5 45 29

Verona

48 30 12 12 6 44 34

Pescara

48 30 13 9 8 43 40

Benevento

47 29 13 8 8 43 33

Perugia

44 29 13 5 11 41 39

Spezia

43 29 12 7 10 43 37

Cittadella

42 29 10 12 7 35 27

Ascoli

36 29 8 12 9 32 44

Cremonese

35 29 8 11 10 28 28

Salernitana

35 30 9 8 13 33 40

Cosenza

35 30 8 11 11 27 36

Crotone

33 30 8 9 13 32 37

Venezia

30 29 6 12 11 27 34

Livorno

30 29 7 9 13 28 38

PROSSIMO TURNO
VENERDÌ ore 21
Brescia - Venezia (1-2)
SABATO ore 15
Carpi - Padova (1-0)
Cittadella - Livorno (0-0)
Foggia - Spezia (0-0)
SABATO ore 18
Perugia - Benevento (1-2)
DOMENICA ore 15
Cremonese - Lecce (0-2)
DOMENICA ore 21
Cosenza - Crotone (1-0)
LUNEDÌ ore 21
Palermo - Verona (1-1)
Salernitana - riposa

Gateano
Castrovilli
ha segnato
il primo gol
contro
il Livorno
al rientro
dopo due
mesi
di assenza
per infortunio
al ginocchio

ta non potevamo fermarci dopo il pareggio dello Zini ma
andare avanti. Da molto
tempo non vincevamo fuori
casa e siamo partiti convinti
che avremo preso questi tre
punti, per noi e per i tifosi».
Rastelli con molta prudenza
ha alzato a 42 punti la quota
salvezza.
«Pensiamo gara dopo gara di
raccogliere punti. Prima arriviamo a quella quota e prima
sapremo se sarà sufficiente ma
l’importante è essere tranquilli per esprimere le nostre qualità».

ARBITRO, DOMENICA

ALLO ZINI TORNA
DI MARTINO
PER LA TERZA VOLTA
n La gara Cremonese-Lecce
sarà diretta da Antonio Di Martino della sezione di Teramo,
coadiuvato da Luigi Lanotte di
Barletta e Marco Chiocchi di
Foligno. Quarto ufficiale sarà
Fabio Piscopo di Imperia. Di
Martino dirigerà la Cremonese
per la 7ª volta dopo due vittorie, due pareggi e altrettante
sconfitte. Di Martino sarà allo
Zini per la terza volta quest’anno: la prima fu contro il Livorno (1-0), la secondo contro il
Carpi (ko 2-1).

GIUDICE SPORTIVO

QUATTRO FERMATI
PER UN TURNO
LIVORNO MULTATO
n Sono quattro i calciatori
squalificati, tutti per un turno,
dal giudice sportivo di serie B in
relazione alla 31ª giornata di
camp ionat o. Si t r at t a di
Akpa-Akpro (Salernitana),
Luci (Livorno), Mora (Spezia) e
Ndoj (Brescia), che erano tutti
diffidati. Lo sputo di un tifosi
del Crotone contro l’allenatore
del Perugia è costato cinquemila euro di multa alla società
calabrese. Ammende di importo inferiore sono state inflitte al
Cosenza, al Livorno (tremila
euro ciascuna) e al Benevento
per lancio di oggetti in campo o
di petardi e fumogeni.

Sul salvataggio di Terranova
Raicevic era in fuorigioco o si
trattava di retropassaggio?
«Sul primo tentativo di Ricevic è stato bravo Terranova a
salvare ma non ho guardato se
fosse retropassaggio o fuorigioco. Sul gol ci sono stati dubbi
ma dalla panchina ho avuto la
sensazione che il gol fosse buono».
Il gol contro il Livorno è il più
bello realizzato finora?
«Mi è piaciuto un molto, non dico che sia il più bello, ma di sicuro mi lascia soddisfatto. Quando
è arrivata la palla mi sono girato
e ho pensato solo a calciare. All’inizio ho esultato, ero contento,
quando ho potuto rivedere la
scena in tv mi sono stupito di
quello che avevo fatto».
Perché visto che Castrovilli è
uno specialista dei tiri a giro?
«Perché di solito calcio la palla
alta, stavolta l’ho tenuta bassa e
ho centrato l’angolino. Non mi
ero reso contro di aver impresso
alla palla tutto quel giro».
Rastelli lo aveva detto: tutti fino
all’ultima giornata torneranno
ad essere importanti. Castrovilli

IN BREVE

PREVENDITE IN VOLO

3.066 BIGLIETTI
DI CUI 1.784 OSPITI
UNO ZINI COLMO

ne ha dato
subito un assaggio riprendendosi subito il
ruolo di fantasista
che nessuno negli
ultimi due mesi era
riuscito a strappargli. Il re è ancora lui.

n Volano le prevendite per la
gara di domenica. Sono 3066 i
tagliandi già venduti con 1784
biglietti per il settore ospiti. La
Curva Nord ha una capienza di
2900 posti. Si va verso il record
stagionale quando mancano 48
ore alla chiusura delle prevendite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Campi Zini e Centro
Dopo l’erba naturale
a giugno si realizzerà
il nuovo sintetico
n Cresce la squadra in campionato a suon di risultati, crescono le strutture della Cremonese che ha avviato un programma di manutenzione dei
campi a largo raggio. I primi
passi sono già stati compiuti e si
possono toccare con mano, ma
dal prossimo giugno verrà effettuato un altro step.
Contro il Verona il pubblico ha
particolarmente apprezzato il
manto dello Zini tornato verde e
alla vista soffice come ai bei
tempi. I giocatori hanno apprezzato i miglioramenti del
terreno dal quale non sbuffava
più sabbia, garantendo rimbalzi
regolari del pallone.
Non è finita qui: chi nei giorni

scorsi ha avuto modo di seguire
gli allenamenti della Cremonese sul campo 1 del Centro Arvedi
avrà notato che pure il terreno
principale, la vetrina che accoglie ogni ospite di via Postumia,
presenta un rettangolo di gioco
a regola d’arte. A memoria, la
prima squadra non si era mai
trattenuta per così lungo tempo
sul campo 1 che veniva utilizzato saltuariamente perché spesso sotto manutenzione.
Ora con un intervento di manutenzione specializzata, il Centro
Arvedi sta crescendo.
Il prossimo giugno verrà realizzato il passo più imponente, ovvero il rifacimento del campo 2
in erba artificiale. Una decisio-

Una vista panoramica del Centro Arvedi il giorno dell’inaugurazione
ne che la società ha in agenda da
tempo per garantire alle proprie
squadre una superficie regolare
su cui allenarsi e giocare.
D’altronde, i campi in erba artificiale hanno un ciclo di vita che
può variare tra gli 8 i 10 anni a
seconda del loro utilizzo. Se
consideriamo che il campo 2
viene utilizzato quotidianamente per 11 mesi l’anno tra allenamenti e gare di campionato,
dopo quasi 10 anni (il centro Arvedi era stato inaugurato nel
2011 ma già Acori lo sfruttava

con la prima squadra nei giorni
di maltempo) è giunto il momento di ripristinarlo con materiali più moderni secondo le
norme federali.
I tempi di realizzazione dovranno tenere conto della fine
dei campionati e l’inizio della
preparazione estiva. Tra giungo
e luglio dunque si terranno i lavori. In condizioni ottimali, ovvero se non ci saranno intoppi
tecnici o dovuti al maltempo, un
campo di calcio in erba artificiale può essere realizzato nel

giro di 30 o 40 giorni.
A quale prezzo? Al di là del costo
economico, la società ha dovuto
rinunciare per quest’anno al
torneo internazionale ‘Città di
Cremona’. L’incompatibilità tra
le date del torneo e quelle dei lavori di manutenzione hanno
indotto la società a prendere
una decisione dolorosa ma necessaria. Precedenza agli interventi che renderanno il Centro
Arvedi ancora più bello e più
‘moder no ’ per affrontare i
prossimi campionati. I.G.

