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LA «C» È VICINA

GIORNATA NO
PER LA VANOLI

Gran derby al Voltini davanti a 2.300 tifosi: la squadra
di Contini si impone 2 a 0 e vola verso la promozione
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PlayTime

L’ultima volta al Picchi dalla paura al tripudio
di FELICE STABOLI

n È un’altra vigilia importante per
la Cremonese, anzi, importantissima.
Conta sempre molto, lo si dice ogni
volta, ma domani arriva una di quelle
sere che segnano la storia di una
stagione. Servirà qualcosa di più e
non solo perché la Cremonese non
vince in trasferta da una vita.
Livorno evoca un ricordo molto
particolare e chissà che sia un buon
segno: due anni fa, al Picchi,
primavera inoltrata, la Cremonese di
fatto dopo una sconfitta ha
festeggiato l’allora quasi certa
promozione. È stato un pomeriggio

indimenticabile, per emozioni e per
la tensione. Prima Maiorino che si fa
parare un rigore, poi il gol del
Livorno, infine l’attesa di quel che
stava accadendo a Tivoli, tra Lupa
Roma e l’incredibile Alessandria.
Neanche un pareggio alla fine
sarebbe bastato ai grigiorossi per
conservare il primo posto se i grigi
avessero vinto e infatti l’ultimo
quarto d’ora quasi nessuno seguiva
più la partita, tutti incollati a Internet
in attesa di notizie. E alla fine,
sconfitti, tutti i grigiorossi restarono
in campo, vicino alla panchina; i

tifosi, tanti, in curva ammutoliti e in
ansia, mentre dall’altra parte quelli
del Livorno cantavano e
sbeffeggiavano a più non posso. Di
colpo, tutti i giocatori che scattano
verso la curva, braccia al ciel. E l’urlo
liberatorio che si alza dalle gradinate,
con tutto il popolo grigiorosso che
festeggia: a Tivoli era finita 1 a 1,
sarebbe bastato vincere una
settimana dopo contro la Racing
Roma, già retrocessa, per conquistare
la serie B. Come è andata a finire,
tutti lo sanno. Non sarà necessario
sperare in tanta grazia domani sera,

ma in qualcosa di eccezionale sì.
Eccezionale è anche il cammino della
Pergolettese che ieri si è portata a
casa il derby col Crema e ora veleggia
verso la serie C. Per Crema, per tutta
Crema, sarà un grande traguardo,
come lo è stato la conquista della
Coppa Italia da parte delle ragazze
del Basket Team, un’altra Coppa dopo
quella della Vanoli. E nel volley
sabato Casalmaggiore sfida Scandicci
nei quarti dei playoff scudetto. Non
c’è mai un momento di tregua, si
viaggia sempre a tutta velocità. E
nessuno si tira indietro. Avanti così.

