Sport 25

LUNEDÌ
1 APRILE 2019

Serie B Cremonese, da gestire
il vantaggio negli scontri diretti
Con il Livorno c’è da mantenere il distacco in classifica ma anche quello ottenuto con la vittoria all’andata
Questa mattina la rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi, Del Fabro si candida a tornare titolare per Claiton
di IVAN GHIGI

n La Cremonese, tra le altre
cose, deve amministrare anche il tesoretto degli scontri
diretti, in un finale di stagione
che si preannuncia alquanto
concitato. A maggiore ragione
se consideriamo che i grigiorossi devono ancora sfidare
alcune delle squadre che le
stanno alle calcagna in scontri
diretti decisivi, a cominciare
proprio dal Livorno. Visto che
contro l’Ascoli c’è netto svantaggio e bisogna solo puntare
al sorpasso in classifica, così
come bisogna scongiurare il
sorpasso del Venezia che ha
conquistato 4 punti contro i
grigiorossi, la Cremonese attualmente si ritrova in vantaggio rispetto a Livorno e
Crotone mentre è sotto con il
Carpi. Parliamo di tre trasferte
molto delicate in cui il risultato dovrà tenere conto anche di
questo risvolto oltre che agli
effetti immediati sulla classifica. Chiaro che la strada più
breve (facile a dirsi) sarebbe il
successo contro una pretendente alla salvezza, certi vantaggi potrebbero anche tornare comodi in futuro. Specialmente adesso che i ricorsi di
Livorno e Benevento contro lo
Spezia per la posizione ritenuta irregolare del giocatore
Okereke sono stati respinti e
dunque la classifica non subità alterazioni a tavolino ma
solo sul campo.
Domani sera in Toscana è
dunque doppiamente vietato
compiere passi falsi, perché
un sorpasso in classifica potrebbe comportare anche lo
svantaggio negli scontri diretto (in base prima di tutto al risultato) che renderebbe la situazione molto complicata.
Massimo Rastelli ieri ha proseguito nella preparazione
della gara al ‘Picchi’. Dopo l’analisi video nella sala conferenza, i grigiorossi sono tornati sul campo per sostenere
prevalentemente lavoro atletico. Questa mattina la rifinitura scioglierà gli ultimi dubbi
ed il tecnico partenopeo deciderà quanto turn over effettuare.
Mancherà il capitano Claiton,
fermato dal giudice sportivo
per una giornata, quindi la difesa andrà ridisegnata. Seguendo la logica dovrebbe
giocare dal primo minuto Del
Fabro che aveva fatto bene a
Venezia con Terranova che
potrebbe spostarsi al centro
della difesa per dirottare Caracciolo sulla sinistra.
A centrocampo dovrebbero
essere confermati i due esterni della linea a cinque mentre
un eventuale ritocco nel mezzo potrebbe coinvolgere Croce
o Mbaye. In attacco possibile
la staffetta tra Montalto e Strizolo.
Nelle ultime due gare Rastelli
ha dato quasi l’impressione di
volesi affidare prima di tutto
ai giocatori più esperti. Emmers, decisivo contro il Benevento, da due gare riposa in
panchina così come l’olandese
Boultam la cui ultima apparizione sui radar risale allo 0-0
contro il Padova dello scorso 9
febbraio.
Oltre a Castrovilli, tenuto a riposo contro il Verona, il tecnico potrà contare anche sulla
rapidità di Strefezza, che ha
scontato la squalifica.

Livorno - CREMONESE
CREMONESE - Lecce
Crotone - CREMONESE
Cittadella - CREMONESE
CREMONESE - Foggia
Carpi - CREMONESE
CREMONESE - Brescia
Perugia - CREMONESE

GIUDICE, UN TURNO
PER CLAITON
n Il giudice sportivo della
Lega B ha fermato per un
turno Caldirola e Tuia (Benevento), Cappelletti (Padova), Concas (Carpi), Nestorovski, Rajkovic e Bellusci
(Palermo), Troiano, Ardemagni e Brosco (Ascoli), Di
Mariano (Venezia), Claiton
(Cremonese), Greco (Foggia), Lopez (Salernitana).

Il terzino
Vasile Mogos
festeggia
la rete
del
momentaneo
vantaggio
contro
il Verona

n Sabato 29 aprile 2017, penultima giornata del torneo di
Lega Pro 2016-17: la Cremonese, in vetta alla classifica
con un punto di vantaggio
su ll’Alessandria, potrebbe
conquistare matematicamente la promozione in B, nel caso
di una sua vittoria al ‘Picchi’ di
Livorno e di un mancato successo dei piemontesi contro la
Lupa Roma. La gara si mette
male per i grigiorossi: al 23’
Maiorino si fa parare un calcio
di rigore, al 56’ i padroni di casa passano in vantaggio con
Mautato, poi Scarsella colpi-

Ascoli - Benevento

2-2

Brescia - Foggia

2-1

Carpi - Crotone

1-2

Cittadella - Padova

1-1

Cosenza - Palermo

1-1

Cremonese - Verona

1-1

Lecce - Pescara

2-0

Perugia - Livorno

3-1

Salernitana - Venezia

1-1

CLASSIFICA
Brescia

53 28 14 11 3 58 36

Lecce

51 29 14 9 6 53 37

Palermo

50 28 13 11 4 43 26

Verona

47 29 12 11 6 42 32

Pescara

45 29 12 9 8 40 38

Benevento

44 28 12 8 8 40 32

Perugia

44 28 13 5 10 41 37

Cittadella

41 28 10 11 7 34 26

Spezia

40 28 11 7 10 41 36

Salernitana

35 29 9 8 12 32 38

Cosenza

35 29 8 11 10 26 33

Ascoli

33 28 7 12 9 30 43

Cremonese

32 28 7 11 10 25 27

Crotone

30 29 7 9 13 30 37

Livorno

30 28 7 9 12 27 35

Venezia

29 28 6 11 11 26 33

Foggia (-6)

27 29 7 12 10 36 42

Padova

24 29 4 12 13 26 38

Carpi

22 28 5 7 16 27 51

PROSSIMO TURNO
DOMANI ORE 21
Benevento - Carpi (2-2)
Crotone - Perugia (1-2)
Lecce - Cosenza (3-2)
Livorno - Cremonese (0-1)
Padova - Ascoli (3-2)
Pescara - Palermo (0-3)
Spezia - Salernitana (0-1)
Venezia - Cittadella (2-3)
Verona - Brescia (2-4)
Foggia - riposa

Il professore dà i numeri I grigiorossi al Picchi hanno
vinto tre volte (l’ultima nel 1958), tre anche i pareggi
di FRANCESCO CAPODIECI

RISULTATI

Spezia - riposa

IL CAMMINO DEI GRIGIOROSSI
domani
(ore 21)
domenica
7 aprile
(ore 15)
sabato
13 aprile
(ore 15)
lunedì
22 aprile
(ore 21)
sabato
27 aprile
(ore 15)
mercoledì
1 maggio
(ore 15)
sabato
4 maggio
(ore 15)
sabato
11 maggio
(ore 15)

SERIE B

sce due pali e all’88’ si vede
annullare un gol per un fuorigioco assai dubbio; non cambia dunque l’1-0 per il Livorno, con tanta sofferenza dopo
il triplice fischio finale, in attesa che si concluda anche Lupa Roma – Alessandria, per un
1-1 che consentirà agli uomini
di Tesser di mantenersi in vetta, a una giornata dal termine;
e quest’ultima sarà un’altr a
giornata di grande sofferenza
in casa grigiorossa, con la promozione in B acciuffata in
extremis grazie al famoso gol
di Scarsella all’87’ del match
casalingo contro il Racing
Club, vinto per 3-2.

A quasi due anni di distanza,
la Cremonese ritornerà domani al ‘Picchi’ di Livorno per
un’altra partita in cui – verosimilmente – bisognerà soffrire parecchio, potendo risultare decisiva per la salvezza
delle due squadre, separate in
classifica da due soli punti: 32
quelli dei grigiorossi, 30 quelli
degli amaranto, rientrati in
zona playout dopo la sconfitta
(3-1) di sabato scorso a Perugia, successiva a una miniserie positiva, con 7 punti nelle
tre gare precedenti. I toscani
sono molto temibili sul terreno amico del “Pi c ch i”, ove
non perdono dal 4 novembre

(2-3 contro il Perugia), avendo vinto le ultime quattro gare. Per contro, com’è noto, la
Cremonese non vince in trasferta dal lontano 4 novembre
2017 (3-2 a Foggia), avendo
colto da allora sedici pareggi e
undici sconfitte.
Risultano piuttosto preoccupanti anche i precedenti: dal
1925 al 2018, in 35 confronti
diretti fra le due squadre, si
contano diciotto successi labronici, otto pari e nove affermazioni dei grigiorossi, che a
Livorno si sono imposti soltanto tre volte (l’ultima, 2-1 in
C, risale al 27 aprile 1958); tre
anche i pareggi, undici le

sconfitte. Nell’ultimo mezzo
secolo ricordiamo l’1-1 in C del
14 aprile 1974 (Bercellino al
14’, Mondonico al 33’), i successi livornesi per 2-1 datati
22 febbraio 1998 (Mirabelli al
27’, rimonta firmata da Vincioni al 63’ e Nardini al 73’) e 6
gennaio 2000 (Favi al 33’, Zanetti per i grigiorossi al 41’,
Nincheri al 50’), prima dell’1-0 del 29 aprile 2017.
Nel match d’andata dello
scorso sabato 10 novembre si
affrontarono allo “Zini” due
squadre che avevano appena
cambiato allenatore: la Cremonese di Rastelli (subentrato cinque giorni prima a Mandorlini) si impose sul Livorno
di Breda (chiamato al posto di
Lucarelli) per 1-0, marcatore
al 32’ Brighenti, sessantottesima e ultima rete del capitano
in maglia grigiorossa.

Non vedenti Crema e Amburgo in piazza Marconi
n Riuscita l’esibizione di calcio non vedenti tra Crema e St.
Pauli, squadra di Amburgo
campione di Germania e in
Italia da qualche giorno per un
allenamento congiunto con la
formazione nerobianca.
Ieri pomeriggio in Piazza Marconi a Cremona, di fronte al
Museo del Violino, i campioni
italiani e quelli tedeschi hanno
dato vita ad un’esibizione per
fare conoscere questa speciale
gara di calcio a 5. Il recinto del
campo di gioco a radunato diversi spettatori che hanno potuto vedere all’opera i giocatori e capire come si sviluppa
un incontro tra persone giodate soprattutto dall’audito.

Giocatori, dirigenti e tecnici di Crema e St. Pauli insieme prima dell’esibizione in Piazza Marconi

(STUDIO B12)

