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Serie B Strizzolo
«Le corse più belle»

SERIE B

L’attaccante numero 9 si danna a tutto campo per la Cremonese
«C’è bisogno di tutti, ma segnare due gol sotto la curva è super»
di IVAN GHIGI

n Un’attesa snervante, improduttiva, che col passare del
tempo rischiava di accrescere
solo la negatività attorno al
suo ruolo e alla sua figura.
La redenzione di Luca Strizzolo è un raggio di sole che
spacca le nuvole grigie sopra
lo stadio Zini e si materializza sottoforma di doppietta ai
piedi della curva Favalli.
Una liberazione dopo i pochissimi tentativi avuti a disposizione. Perché è vero che Strizzolo attendeva da settimane
di vivere un’emozione
s i m i l e d av a n t i a l
proprio pubblico,
ma è anche vero
che du e p alloni
così da spingere li
aspettava da mesi.
L’unico che gli era
stato recapitato
sulla capoccia risale alla sfida col
Padova ma il gol
era stato annullato per fuorigioco. Poi del numero 9 grigiorosso si
ricordano due
intercetti a metà
campo contro il
Palermo e relativa
fuga di sessanta
metri ed infine
una fuga simile a
Cosenza conclusa con un diagonale fuori misura. Per una
punta che fisicamente e per
caratteristiche
non può essere
un razzo come
Carretta è facile intuire
che non sono
queste le occ a s i o n i m igliori da sfruttare.
Il bello è che
Strizzolo in un
certo senso è assurto a simbolo di
redenzione di tutto
l’attacco.
«È stato un periodo
lungo e travagliato e
per una punta non andare in gol è una cosa che non
ha spiegazioni. Finalmente sono riuscito a sbloccarmi e farlo
sotto la curva è stata un’emozione indescrivibile».
Nel giorno in cui il centrocampo ha supportato meno la
squadra è stato l’attacco a diventare decisivo e cinico.
«Giusto, perché tutti dobbiamo farci trovare pronti e siamo
tutti fondamentali. In queste
tre gare si è visto benissimo
perché il mister ha operato diversi cambi tra un match e l’altro ma il risultati sono sempre
stati positivi. Dobbiamo proseguire su questa via senza
mollare nulla e dobbiamo dare
il massimo».
Quanto sembra lontano il periodo delle tre sconfitte consecutive che rischiavano di
minare un intero girone di ritorno?

«Sembra lontano ma non lo è,
nel senso che basta poco per
sbagliare partita e ricadere
in queste situazioni. Guardate il Livorno che dopo
un bel periodo ha perso
due gare di fila incassando sette gol. Il ricordo del
periodo negativo è lontano, ma il pericolo di riviverlo è quotidiano per
cui non possiamo abbassare l’attenzione e
dobbiamo sempre mettere il massimo impegno in quello che facciamo».
Trovarsi pronti ad impattare due palloni a
pochi metri dalla porta
d o p o av e r g i o c a t o
spesso anche in copertura dietro la linea
di metà campo è un
giusto premio per chi,
come Strizzolo, non
vive la gara da attaccante puro ma si sacrifica per creare
spazi e difendere se
serve.
«So come intende il
calcio Rastelli, per cui
mi metto a disposizione come i miei compagni. Nessun molla di
un centimetro e se c’è
da rientrare per coprire o fare una corsa
in più per aiutare il
compagno lo faccio
volentieri».
Con la differenza che
contro il Lecce due
corse in più, sotto la
curva, Strizzolo le
ha fatte.
« Sì , le cor s e p iù
belle».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attaccante
Luca Strizzolo
si è sbloccato
con la maglia
grigiorossa
segnando una
doppietta al
Lecce nella
sfida vinta
allo Zini la
scorsa
domenica

SUMMER CAMP
La Cremonese offre per la seconda estate consecutiva la
possibilità a tutti i ragazzi e
ragazze nati tra il 2006 ed il
2010 di poter vivere una settimana di vacanze all’insegna
del calcio e del divertimento
a Mezzana (Trento) in Val di
Sole.
Il Summer Camp Gioventù

Grigiorossa prevede un unico
modulo, che include i giorni
da domenica 9 a sabato 15
giugno. Il camp prevede, oltre
alle attività sul campo che si
svolgeranno presso gli impianti sportivi comunali di
Mezzana, il soggiorno in pensione completa presso l’Hotel
Monte Giner (pranzo della
domenica e colazione del sabato inclusi).
Il costo per il modulo è di 580
euro e include anche il kit
con l’abbigliamento tecnico.
La giornata tipo del Summer
Camp sarà così scandita: sve-

57 30 15 12 3 62 38

Lecce

54 31 15 9 7 56 40

Palermo

53 30 14 11 5 46 29

Benevento

50 30 14 8 8 47 35

Verona

48 31 12 12 7 44 35

Pescara

48 31 13 9 9 44 42

Cittadella

45 30 11 12 7 39 27

Perugia

44 30 13 5 12 43 43

Spezia

43 30 12 7 11 43 38

Ascoli

39 30 9 12 9 34 45

Cremonese

38 30 9 11 10 30 28

Cosenza

38 31 9 11 11 28 36

Salernitana

35 30 9 8 13 33 40

Crotone

33 31 8 9 14 32 38

Foggia (-6)

30 30 8 12 10 37 42

Venezia

30 30 6 12 12 27 36

Livorno

30 30 7 9 14 28 42

Carpi

25 30 6 7 17 30 55

Padova

24 31 4 12 15 28 42

PROSSIMO TURNO
Benevento - Palermo (0-0)
Crotone - Cremonese (0-1)
Lecce - Carpi (1-0)
Livorno - Brescia (0-2)
Padova - Cosenza (1-2)
Pescara - Perugia (1-2)
Salernitana - Cittadella (1-3)
Spezia - Ascoli (1-3)
Venezia - Foggia (1-1)

Gaetano Castrovilli inseguito da Venuti del Lecce

ITALIA UNDER 16

BENE SCHIRONE
IN AZZURRO
NEL TORNEO
IN SLOVENIA
n L’Italia Under 16 di Schirone sfiora il successo nel
Torneo Development Uefa
che si è concluso lunedì in
Slovenia. Gli azzurrini dopo
aver battuto ai calci di rigore i padroni di casa della
Slovenia (7-6) e l’Albania
1-0 hanno ceduto, sempre
ai calci di rigore, al Perù
(3-4) chiudendo al 2° posto
con 6 punti contro i 7 della
Slovenia che si è aggiudicata
la manifestazione. Schirone
è stato schierato dal tecnico
Mirco Gasparetto (in sostituzione del tecnico Zoratto)
in tutte e 3 le gare degli azzurrini, scendendo in campo nell’undici titolare nella
decisiva gara con il Perù.

(IB FRAME)

GIUDICE SPORTIVO

GOLEMIC
DEL CROTONE
STOPPATO
CINQUE GIORNATE
n Sono 10 i calciatori
squalificati dal Giudice
sportivo, tutti per un turno
ad eccezione di Golemic
(Crotone), fermato 5 gare,
e di Maniero (Cosenza) e
Porcino (Livorno), che salteranno 3 partite. Gli altri
squalificati sono: Bellusci
(Palermo), Vigorito (Lecce), Baraye (Padova), La
Mantia (Lecce), Gustafson
(Verona), Gyasi (Spezia) e
Segre (Venezia).
Una giornata di squalifica è
stata inflitta anche all’allenatore del Verona, Fabio
Grosso, mentre il medico
del Crotone, Massimo Iera,
è stato squalificato per sei
giornate.

Summer Camp e City Camp Due proposte grigiorosse
per trascorrere l’estate tra calcio e attività all’aperto
n Sono due le proposte estive della Cremonese per i giovani: il Summer Camp ed il
City Camp.

CLASSIFICA
Brescia

glia e colazione, dopodiché i
ragazzi si sposteranno presso
gli impianti sportivi di Mezzana e lì si svolgeranno le due
sedute giornaliere di allenamento. La prima seduta è
prevista durante la mattina,
mentre la seconda nel pomeriggio; dopo il pranzo ci sarà
un momento di relax e tempo
libero. Le doppie sedute di
allenamento permetteranno
ai ragazzi di potersi cimentare tra le altre sul controllo e
guida della palla, il tiro, la
coordinazione; ogni ragazzo
e ogni ragazza verranno se-

guiti da istruttori qualificati
del Settore Giovanile Grigiorosso. erminata l’attività tecnica sul campo, i ragazzi faranno ritorno all’hotel, dove
seguiranno la cena e l’animazione serale al termine della
quale si farà ritorno nelle
stanze per la notte.
CITY CAMP
Il City Camp si terrà a Cremona a Villa Angiolina la settimana successiva al Summer Camp e durerà due settimane (da lunedì 17 a venerdì 22 giugno e secondo mo-

Verona - riposa
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LA SALVEZZA
O I PLAYOFF?
COSA PENSANO
I TIFOSI?
n Salvezza o playoff?
Cambieranno le percezioni
dei tifosi della Cremonese
sul reale obiettivo di classifica dopo la vittoria con il
Lecce? Il sondaggio che
av ev a m o l a n c i a t o s u
www.laprovinciacr.it all’indomani del successo sul
campo di Livorno parla ancora chiaro. Secondo il 75
per cento dei partecipanti
la squadra di Rastelli deve
pensare a salvarsi, mentre
solo uno su quattro prende
in considerazione l’aggancio alla zona playoff. Il sondaggio è ancora attivo, vedremo se le percentuali
t r ov e r a n n o u n n u ov o
equilibrio.

dulo da lunedì 24 a venerdì
29 giugno) per chi volesse
godere dell’intera esperienza.
In questo caso il costo è di
250 euro per una settimana e
di 400 per due. Per ogni fratello iscritto sono previsti
sconti.
INFORMAZIONI
Per informazioni su iscrizione e pagamento sia del Summer Camp che del City Camp
si può consultare il sito
www.uscremonese.it alla sezione “Gioventù Grigiorossa”. Altrimenti ci si può rivolgere al Settore Giovanile
dell’Us Cremonese di via Postumia chiamando il numero
0372/434016 interno 5 oppure scrivendo a settore.giovanile@uscremonese.it.

