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Serie B Questa Cremo è matura
Allo Zini le big fanno meno paura
Benevento, Venezia, Verona e Livorno hanno segnato la rinascita del gruppo che riscopre
risorse umane e mentali che sembravano perdute e in via Persico non lascerà strada al Lecce
Daniele Croce
festeggiato
dai compagni
dopo il terzo
gol segnato
al Livorno
che ha chiuso
il match
(Ib frame)

di IVAN GHIGI

n La vittoria conquistata in
extremis contro il Benevento è
stata la scossa che ha dato morale e forza alla Cremonese; il
pareggio a Venezia è stato figlio
della prudenza, quella di chi si
sente meglio ma non si azzarda
ancora a strafare e bada solo a
compiere passi brevi ma sicuri;
il pareggio in casa contro il Verona è stato il primo tentativo di
osare qualcosa in più, ma anche
la conferma che tante paure ormai erano alle spalle, mentre il
recente successo contro il Livorno è stato il colpo da maestro
di chi conosce bene i propri limiti ed è padrone dei propri
mezzi, perché la Cremonese ha
saputo rischiare qualcosa, ha
osato scoprirsi pur di andare
dritto alla meta ma l’ha conquistata legittimamente.
Impegnata nella corsa verso la
salvezza, la Cremonese allo
stesso tempo si ritrova ad essere
anche arbitro della promozione
in serie A perché allo Zini passeranno sia Lecce che Brescia,
oggi le due squadre che sentono
profumo di promozione diretta. Il Brescia però fra poco avrà
lo scontro diretto con il Lecce e
non è escluso che possa arrivare
allo Zini il prossimo 4 maggio
con l’obiettivo già in tasca.
La Cremonese dunque dirà la
sua principalmente domani
contro il Lecce, consapevole
che gli ultimi quattro risultati
utili, nati da gare impegnative
ma superate egregiamente,
hanno trasformato la squadra
in meglio. I grigiorossi dopo Perugia, Palermo, Benevento e
Verona sono pronti a fare cadere la testa di un’altra big o comunque a difendere lo Zini che
resta ancora un roccaforte tra le
migliori in Italia ed in Europa.
A maggior ragione adesso che la
squadra grigiorossa sta portando avanti una maturazione che
sembrava impossibile fino allo
scorso febbraio.
La gestione dello spogliatoio
che Nereo Bonato ha portato a
Cremona comincia a dare i propri frutti ed il lavoro di Rastelli
ne guadagna sicuramente sul
campo. Le idee tattiche del mister sembrano aver trovato un
equilibrio definitivo, ma il contributo dei giocatori, anche di
coloro che sembravano dimenticati, perduti o non più utili alla
causa, è risultato determinante.
Un mese fa il Lecce poteva essere un vero spauracchio, oggi
la squadra pugliese resta una

n Oltre alla rinnovata offerta
del Summer Camp in montagna (in programma a Mezzana, in Val di Sole), per il nono
anno consecutivo la Cremonese organizza i City Camp
Gioventù Grigiorossa. L’edizione 2019, dedicata ai ragazzi
e le ragazze nati dal 2006 al
2013, quest’anno si terrà sui
campi del Centro Sportivo
“Villa Angiolina”, al quartiere
Zaist, in collaborazione con la
Dinamo Zaist. A guidare le attività, saranno come sempre
gli allenatori del settore giovanile della Cremonese.
DURATA
Il City Camp sarà articolato su
due moduli, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18 e il sabato mattina, come da tradi-

Il programma di B
32ª giornata
Oggi
15.00
15.00
15.00
18.00
Domani
15.00
15.00
21.00

Carpi-Padova
Cittadella-Livorno
Foggia-Spezia
Perugia-Benevento

Piccinini
Marini
Pillitteri
Dionisi

Ascoli-Pescara
Cremonese-Lecce
Cosenza-Crotone

Di Paolo
Di Martino
Abbattista

Lunedì
21.00 Palermo-Verona
Riposa Salernitana
Classiﬁca
Brescia
Lecce
Palermo
Verona
Pescara
Benevento
Perugia
Spezia
Cittadella
Ascoli

delle più forti e in forma del momento, ma il suo arrivo non fa
altro che aumentare l’es alt azione e l’attesa nei confronti
della Cremonese che ultimamente sembra trovare pane per
i suoi denti quando si alza l’asticella.
Rastelli ha avuto tempo di recuperare tutti i giocatori. Nell’undici di partenza ci saranno novità perché tornerà a gestire la
difesa capitan Claiton, ma il
nocciolo resta a metà campo. Il

Il professore dà i numeri I pugliesi fuori casa
non vincono una gara dallo scorso gennaio
CASO FOGGIA

SCATTA IL RICORSO
CONTRO
LA CONFERMA
DELLA PENALITÀ
n Il Foggia ha deciso di
ricorrere contro la decisione del Consiglio federale della Figc con la quale, a seguito dell’accoglimento con rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport, è stata rideterminata in 6 punti la
sanzione della penalizzazione originariamente
inflitta, a carico del club
pugliese.
Alla fine dello scorso
gennaio, la Corte Federale
D’Appello, all’esito del
giudizio di rinvio del Collegio di Garanzia dello
Sport in ordine al parziale accoglimento del ricorso del Foggia, aveva
ridotto la penalizzazione
a carico del club pugliese
da 8 a 6 punti.

di FRANCESCO CAPODIECI

n Otto punti nelle ultime quattro
partite, con il ritorno alla vittoria
esterna dopo diciassette mesi di digiuno, e un importante passo avanti in
classifica. Vietato, però, esaltarsi troppo presto: mancano sette gare al termine del campionato e la Cremonese
deve ancora conquistare quei 5-6
punti che, verosimilmente, le garantiranno la salvezza. Sette gare molto impegnative, a partire da quella di domani contro un Lecce in gran forma, capace di vincere a suon di reti (12) le ultime tre partite casalinghe, raggiungendo momentaneamente il Brescia in
vetta alla classifica.
Autentico rullo compressore sul terreno di casa, ove ha conquistato finora 34
punti in quindici incontri, la compagine pugliese – promossa lo scorso anno
in B dopo aver sfiorato l’impresa quattro volte dal 2013 al 2017 – risulta però
abbastanza vulnerabile in trasferta,
ove ha ottenuto cinque successi (l’ultimo il 26 gennaio, 2-1 sulla Salernitana), cinque pari e altrettante sconfitte.
A fronte di un super attacco da 56 reti
(il doppio di quelle segnate dalla Cremonese), possiede una difesa solo
normale: 38 i gol subiti (dieci più dei
grigiorossi), di cui 25 in quindici trasferte.

Guardiamo allora con moderato ottimismo al difficile match di domani, il
trentacinquesimo in campionato fra
Cremonese e Lecce dal 1930; quattordici finora le affermazioni salentine,
undici quelle grigiorosse, nove i pareggi. Allo “Zini” si è registrata fin qui
la netta superiorità dei padroni di casa,
otto volte vittoriosi e tre sconfitti,
mentre cinque incontri si sono chiusi
in parità. Gli ultimi due successi grigiorossi risalgono al 1993: 2-0 in B il 18
aprile (Tentoni al 25’, Dezotti al 60’),
2-1 in rimonta il 7 novembre in A
(Russo al 33’, Dezotti al 43’, Tentoni all’82’); ricordiamo poi due affermazioni
pugliesi in B, datate 27 ottobre 1996
(1-0, Casale al 31’) e 1 novembre 1998
(2-0, gol fantasma di Margiotta al 14’,
Giannini al 90’), prima dell’1-1 del 6
gennaio 2013 in prima Divisione (Zappacosta all’11’ per gli ospiti, Carlini su
rigore al 56’ per i padroni di casa), in
una gara ricordata soprattutto per un
gestaccio del grigiorosso Marotta verso
il pubblico amico.
Le due squadre si sono ritrovate allo
stadio leccese di Via del Mare domenica 25 novembre 2018, per il match
serale d’andata: primo tempo equilibrato, ripresa dominata dai pugliesi,
vittoriosi per 2-0 grazie ai gol di Falco
al 63’ e La Mantia al 78’.

LE DATE
Il City Camp si terrà da lunedì
17 a venerdì 22 giugno e poi da
lunedì 24 a venerdì 29 giugno.
LA GIORNATA
La giornata tipo inizierà con
l’arrivo dei partecipanti presso il Centro Sportivo “Vi l l a
Angiolina”, per coloro che lo
desiderassero è attivo anche il
servizio di pre-orario a partire

dalle ore 7.45, dove gli educatori accoglieranno i ragazzi e
le ragazze.
In mattinata si svolgerà la prima seduta dall’allenament o
seguita dal pranzo prezzo la
club house del centro e da un
momento di relax e giochi
coordinato dagli educatori.
Nel pomeriggio i ragazzi sosterranno la seconda sessione
d’allenamento e, in seguito,
dopo la doccia avverrà il ritiro
dei ragazzi da parte dei famigliari. Durante queste due settimane i ragazzi saranno guidati dagli allenatori del settore
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campo insegna che se gioca un
ragionatore come Castagnetti è
obbligatorio affiancargli mediani che lo coprano come Arini
e Soddimo; se invece si vuole
puntare su un centrocampo dinamico ed offensivo come
quello composto da Croce e Castrovilli, allora basta il solo Arini a fare da guardia alla difesa.
Rastelli studierà queste soluzioni in base al 4-3-1-2 del Lecce che sa trovare varchi e manda in gol chiunque.

SETTORE GIOVANILE

LA PRIMAVERA OGGI ALLE 15
SI CONGEDA AL CENTRO ARVEDI
DOMANI UNDER 16 E 15
OSPITANO IL GENOA
n Penultima giornata di campionato per la
Primavera della Cremonese che dopo il ko
contro Verona ha ormai abbandonato ogni
possibilità di centrare i playoff. Con due gare
da giocare e sette punti di distacco dalla zona
che conta, il campionato è praticamente finito. Oggi al centro Arvedi i grigiorossi di Lucchini giocheranno l’ultima gara di fronte al
proprio pubblico ospitando il Padova alle ore
15: uno scontro tra pari classifica senza più
velleità.
Domani torna al completo il programma delle squadre Allievi e Giovanissimi. L’Under 17
sarà a Roma contro la Lazio al centro “Maurizio Melli”: fischio d’inizio alle ore 13. Gara
tosta per i grigiorossi perché la Lazio insegue
ancora la qualificazione ai playoff e venderà
cara la pelle. Doppio turno casalingo contro il
Genoa per Under 16 e Under 15. L’Under 16
rossoblu vuole consolidare il quinto posto (ai
playoff accedono le due migliori quinte su tre
gironi e il Genoa può ancora sperare): la gara
inizierà alle ore 15. Alle ore 13 invece giocheranno gli Under 15: in questo caso il Genoa insegue il secondo posto che vale l’accesso diretto ai quarti. Insomma sarà gara dura. Per
concludere, i Giovanissimi regionali dovranno recuperare un turno: i fascia A saranno a
Zingonia domani alle 10,30 contro l’Atalanta.
I fascia B andranno a Renate (ore 11).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Camp Gioventù Grigiorossa A giugno attività estiva
L’edizione 2019 si svolgerà a Villa Angiolina
zione, avrà luogo la grande festa finale a cui potranno assistere i famigliari dei partecipanti.

Giua

giovanile grigiorosso e affronteranno vari temi e gesti tra
cui finta e dribbling, tiro in
porta, 1 contro 1, 2 contro 1.
FINALITÀ
I City Camp sono un’opportunità per permettere ai ragazzi
e alle ragazze di avvicinarsi al
calcio, non serve essere campioni per praticare lo sport più
bello del mondo nel rispetto
delle regole e dei compagni e
compagne.
INFORMAZIONI
Per ricevere informazioni in

merito a iscrizione e pagamento, documentazione, kit,
assicurazione e quanto previsto nella quota, si può consultare il sito www.uscremonese.it
- sezione “Gioventù Grigiorossa” dove è possibile scaricare i volantini da compilare.
È anche possibile contattare il
Settore Giovanile della Cremonese al numero
0372/434016 interno 5 oppure
scrivendo una mail a s et t ore.giovanile@uscremonese.it. La
segreteria è a aperta dal lunedì
al venerdì dalle 10 alle 12 e
dalle 16.30 alle 18.30.

Il versamento della quota di
iscrizione dovrà essere effettuato, come indicato, entro e
non oltre il giovedì antecedente il primo giorno di camp.
LE QUOTE
La partecipazione ha un costo
di 250 euro per un solo modulo, di 400 per chi vuole partecipare ad entrambe le settimane. Previsti sconti per i fratelli: la quota scende a 240 euro per iscritto (una settimana), oppure a 380 per iscritto
(partecipazione a due moduli). Nella quota è incluso anche
un kit composto da 2 t-shirt di
gioco, 2 pantaloncini di gioco,
2 paia di calzettoni, una maglia di rappresentanza, un
bermuda di rappresentanza e
uno zaino portascarpe.

