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25’ gol

28’

38’

Grandissimo gol di
Castrovilli:
riceve
palla da Croce al limite, controlla, due passi e destro a giro sul
palo lontano. 0-1.

Altra occasione per i
grigiorossi: cross da
destra di Mogos, finta
Montalto, arriva Croce dai 15 metri, destro, parata.

Corner di Castrovilli,
svetta Montalto che
gira in porta, salva Zima; dall’altra parte,
Terranova salva sulla
riga su Raicevic.

41’

6’ st gol

Miracolo di Agazzi su
colpo di testa di Diamanti, il Livorno
adesso spinge, la difesa va un po’ in affanno.

Montalto spizzica per
Piccolo, sinistro al
volo, salva Zima; arriva Castrovilli, cross,
Croce sul secondo
palo: gol. 0-2

45’ st gol

31’ st gol
Mischia in area, la
palla arriva a Luci, tiro e gol, ma Raicevic
davanti ad Agazzi era
in fuorigioco. C’è da
soffrire.

Azione sulla sinistra
per la Cremonese,
Renzetti tocca a Croce che al limite dell’area si accentra e in
diagonale segna il 3-1

TRE GOL SPETTACOLARI E TANTE OCCASIONI. DOMENICA ALLO ZINI ARRIVA IL LECCE (ORE 15)

Le pagelle Agazzi
chiude la porta
Terranova: salvataggio decisivo, bene tutta la difesa
Arini governa il centrocampo. Poi, a metà, è calcio champagne

Un intervento di testa del difensore Dario Del Fabro

8

AGAZZI
Salva la porta in avvio su
Raicevic, fa un miracolo su
Diamanti con un volo d’angelo strepitoso. Preciso, essenziale. Grande.

6,5

MOGOS
Un disimpegno sbagliato in
avvio di ripresa, qualche
tocco impreciso, ma tanta
sostanza e tanta forza, lotta
come un leone fino alla fine.
co

6,5

(SERVIZIO IB FRAME)

CARACCIOLO
Partita in sicurezza, sempre sul
pezzo, soffre solo nei dieci minuti finale quando il Livorno la
mette in caciara, ma ci sta, alla
fine esce alla grande.

7,5

TERRANOVA
Si mette in mezzo alla difesa,
guida e detta i movimenti e
quando serve salva sulla riga:
maiuscola prestazione nel
giorno più lungo. Maestoso.

6,5

DEL FABRO
Di nuovo titolare, disputa una
gara maiuscola, entra di
testa appena può, cercando
l’appoggio, come un veterano. Una sicurezza.

7

RENZETTI
Primo tempo molto costruttivo, spinge e mette in mezzo
cross interessanti, soffre di
più in difesa ma fa la sua parte.
Secondo tempo ottimo.

8

CROCE
La miglior versione: imprendibile a sinistra, crea gioco e
inventa, trova anche l’inserimento per il secondo gol e
premia la scelta di Rastelli.

7

ARINI
È stanco, Rastelli può rinunciare a chiunque ma non a lui.
Trova la posizione e diventa
subito centro di gravità, agli inserimenti pensino pure gli altri.

7

CASTROVILLI
Un gol da fuoriclasse, un assist
da campione: danza sulle
punte quando parte, di destro
prima colpisce, poi apparecchia
per Croce. Musica.

7

PICCOLO
Magari avesse sempre avuto al
suo fianco uno come Castrovilli, insieme parlano una lingua
che gli avversari non possono
capire.

LIVORNO

Un’acrobazia di Mariano Arini nel primo tempo uscita di poco sul fondo

ZIMA
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6

MONTALTO
Lotta, le prende, le dà, sfiora
il gol con un colpo di testa
potente, ma centrale. Esce
stremato, dopo aver dato
tutto per la causa.

6

STRIZZOLO
Entra timido ma col passare
dei minuti fa sentire i suoi
gomiti e le sue leve si allungano, portando su borracce
preziose. Utile.

6

CARRETTA
Deve dare velocità e lo fa appena ne ha la possibilità,
pochi minuti nel finale
quando la partita diventa incandescente.

6

SODDIMO
Prende il posto di Castrovilli ed
entra quando la squadra arretra, prova a dare il suo contributo e ci riesce, anche a cosa
di beccarsi subito il giallo.

7,5

RASTELLI
Trova la miglior Cremonese
nella sera più importante,
bravo a cambiarla e a governarla. La vittoria è anche sua
e vale un tesoro. Bravo.
ARBITRO

ILLUZZI

7

Non si fa intimorire dal pubblico, sempre vicino all’azione, con personalità e sicurezza.

