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Il focus
Rastelli
trionfa
Le scelte
lo ripagano
di IVAN GHIGI

I tifosi della Cremonese presenti ieri al ‘Picchi’ di Livorno

Rastelli «Un’impresa
merito di tutti»
«Partita durissima ma sapevamo di non poter sbagliare
Non è fatta, ma la vittoria ci libera da un grosso peso»
n LIVORNO Massimo Rastelli
assapora con misura la svolta
stagionale: «E’ stata difficile,
ma siamo stati bravi a interpretare bene una partita fondamentale. Nel primo tempo si
è visto bel calcio con occasioni
da parte di entrambe le squadre, perché la qualità dei giocatori offensivi ha avuto spesso la
meglio sugli accorgimenti tattici. Noi siamo stati più concreti
e abbiamo avuto il merito di
reagire al gol che veva riaperto
la partita, senza disunirci e anzi
andando a segno ancora».
Che sapore ha il ritorno alla vittoria esterna dopo tanti mesi?
«Ci pesava, sapevamo di non
poter fallire questa partita. Ora
niente è deciso, per la salvezza
servono 42-43 punti, ma ci siamo tolti un bel peso. E dedichiamo la vittoria a Loris, sfortunato ragazzo scomparso a 16
anni, e alla sua famiglia cui siamo vicini».
Formazione a sorpresa.
«Ora che stiamo recuperando
molti elementi posso scegliere
chi è più adatto alle caratteristiche della partita, tutti i miei
23 giocatori si sentono partecipi dell’impresa cui siamo chiamati».
Castrovilli e Croce, non solo i
gol.
«Mi aspettavo molto da loro e
ho avuto ancora di più. Ma tutti
sono stati superlativi per qualità e quantità».
Contento per se stesso?
«Contento per i ragazzi, la società e i tifosi. Io mi godo la vittoria per cinque minuti poi
volto pagina e penso al Lecce,
un’altra sfida formidabile. Certo adesso nello spogliatoio c’è
tutta un’altra atmosfera, con i
ragazzi ci siamo abbracciati».
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Risultati
e classiﬁca

Classiﬁca

Punti Giocate

Brescia

54

29

Lecce

51

29

Palermo

50

28

Verona

48

30

Benevento

47

29

Pescara

45

29

Perugia

44

29

Spezia

43

29

Cittadella

42

29

riposa: Foggia

Ascoli

36

29

Prossimo turno
Brescia-Venezia
Carpi-Padova
Cittadella-Livorno
Foggia-Spezia
Perugia-Benevento
Ascoli-Pescara
Cremonese-Lecce
Cosenza-Crotone
Palermo-Verona

Cremonese

35

29

Cosenza

35

29

Salernitana

35

30

Crotone

33

30

Livorno

30

29

Venezia

30

29

Foggia (-6)

27

29

Padova

24

30

Carpi

22

29

31ª giornata di serie B
Benevento-Carpi
Crotone-Perugia
Livorno-Cremonese
Padova-Ascoli
Spezia-Salernitana
Venezia-Cittadella
Verona-Brescia
Oggi
Lecce-Cosenza
Pescara-Palermo

riposa: Salernitana

3-1
2-0
1-3
1-2
2-1
1-1
2-2
ore 19.00
ore 21.00

5/4 ore 21.00
6/4 ore 15.00
6/4 ore 15.00
6/4 ore 15.00
6/4 ore 18.00
7/4 ore 15.00
7/4 ore 15.00
7/4 ore 21.00
8/4 ore 21.00

n Il dubbio amletico tiene
banco prima del fischio d’inizio. Le formazioni ufficiali svelano una Cremonese titolare
cambiata per metà e scatta il
processo. Da una parte il tifoso
scettico che ritiene eccessivi
sei giocatori nuovi rispetto a
domenica, in una gara che dovrebbe regalare certezze e soprattutto punti. Croce che torna titolare insieme a Castrovilli
dopo lunga inattività, Carretta
fuori quando c’è da tenere in
apprensione la difesa avversaria.
Scetticismo che dall’altra parte
si scontra con la filosofia di
Massimo Rastelli che nella
conferenza stampa della vigilia non ha mai negato la volontà di cambiare formazione
(senza quantificare il numero
di giocatori) partendo dal presupposto che tutti stanno bene
e che quindi era lecito dare fiducia a chiunque in base allo
scopo che si voleva ottenere.
Cambiare o non cambiare?
Questo è il dilemma che in seno
portava già i prevedibili giudizi
sul match: in caso di risultato
negativo, Rastelli sarebbe finito sul banco degli imputati come principale accusato per
aver stravolto troppo una Cremonese che stava crescendo.
Il primo tempo ha consegnato
alla giuria una serie di prove
per dimostrare che Rastelli
aveva imboccato la strada giusta. Castrovilli col suo gol è tornato quello che era, mentre gli
inserimenti suoi e di Croce
hanno tenuto la difesa toscana
sotto pressione.
Il Livorno si è fatto pericoloso
specialmente nella ripresa: la
poca lucidità di Murilo e un
grande Agazzi hanno fatto la
maggior parte del lavoro, ma i
toscani ringraziano la poca lucidità degli assistenti di Illuzzi
che non vedono due posizioni
di fuorigioco di Raicevic, la secondo delle quali costa il gol
perché disturba Agazzi.
Finisce che aveva ragione Rastelli, assolto con formula piena, perché a firmare la vittoria
in trasferta, che mancava da
più di un anno, sono proprio
due che il campo non lo vedevano da tanto tempo. Era la
spinta che serviva, il sintomo
che la Cremonese comincia a
stare bene di gamba e di testa.

VIA LIBERA DELLA FIGC

SÌ ALLA VAR IN SERIE B
DALLE SEMIFINALI PLAYOFF
n «La Figc ha dato il via libera alla Var in
Serie B per le semifinali e la finale dei playoff di questa stagione, con la possibilità
di estenderla anche ai turni precedenti dei
playoff e ai playout». Lo ha annunciato il
presidente della Figc, Gabriele Gravina, al
termine del consiglio federale. «Dobbiamo valutare di concerto con Uefa e Fifa la
possibilità di una sperimentazione off-line per tutto il girone di andata della prossima stagione e riservarsi la definitiva introduzione nel girone di ritorno» ha aggiunto il n.1 di via Allegri. Si va avanti
d’intesa con l’Aia anche sul progetto per la
formazione di specialisti del Var «che
rappresenteranno una nuova categoria
con 6-7 arbitri dismessi, professionisti
che hanno una formazione specializzata».
Il tecnico Massimo Rastelli

Il tecnico Roberto Breda

