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Primavera Cremo sconfitta e addio ai playoff
Non basta la rimonta, il Verona colpisce al 91’
n VERONA Svaniscono al 91’ le
residue speranze di accedere ai
playoff per la Primavera di Lucchini, trafitta sul più bello dal
brasiliano Luis Felippe e sconfitta dal Verona dopo aver rimontato due gol nella seconda
sfida del weekend tra grigiorossi
e scaligeri (dopo il precedente
tra prime squadre in Serie B).
All’andata la Cremonese aveva
ribaltato il punteggio e si era
presa di forza il successo, stavolta l’impresa è rimasta incompiuta. Sotto 0-2 all’intervallo,

quindi capace di tornare in partita con una gran reazione, la
Cremo ha vanificato tutto nel finale con l’espulsione di Besozzi
fino a subire in inferiorità numerica quel gol che cancella
matematicamente i sogni playoff. Con 2 gare rimanenti, la distanza che separa il team di Lucchini dal 5° posto è infatti di 8
punti: un gap ormai incolmabile. Nel primo tempo la sfida decolla lentamente: la posta in palio è alta e le due squadre partono piuttosto coperte. L’equili-

brio salta al 27’, quando un contrasto fortunoso vinto a metà
campo da Vigolo innesca la ripartenza letale del Verona, poi
finalizzata da Sane con un gran
diagonale che porta avanti i padroni di casa. Al 38’ Cella (appena rientrato dal torneo di Viareggio) interviene in area su Meneghini e l’arbitro assegna il penalty tra le proteste grigiorosse.
Dal dischetto Lucas Felippe raddoppia. Nella ripresa la Cremonese, rivitalizzata da qualche
cambio azzeccato, si getta all’at-

tacco e proprio il neo-entrato
Sow accorcia di testa sul corner
di Rossi. Al 65’ arriva anche il
2-2, firmato da un altro subentrato, Kadjo, che inzucca in rete
dopo un’azione caparbia di Rovido. Ma al 71’ Besozzi viene
espulso per proteste con un rosso probabilmente eccessivo. E in
10, al 91’, da un corner a favore la
Cremonese incassa un contropiede letale; Radaelli salva su
Amayah. Ma sul seguente tiro
dalla bandierina, Lucas raccoglie e insacca per il 3-2.
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VERONA: Chiesa, Meneghini (2’ st
Righetti), Corradini, Peretti, Dal Cortivo, Brandi, Amayah, Lucas Felippe,
Vigolo, Saveljevs, Sane (47’ st Hudzik). All. Porta
CREMONESE: Radaelli, Cerri, Besozzi, Cella (4’ st Sow), Missaglia,
Hoxha, Girelli, Rossi (38’ st Palla),
Pedroni (32’ st Brignoli), Bingo (17’ st
Kadjo), Rovido (32’ st Salami). All.
Lucchini.
ARBITRO: Fiero di Pistoia (assistenti Testi di Livorno e Lencioni di
Lucca).
RETI: 27 Sane, 38 (rig.) e 46’ st Lucas
Felippe, 6’ st Sow, 20’ st Kadjo.
NOTE: espulso Besozzi per doppia
ammonizione al 26’ st.

PRIMAVERA 2
RISULTATI

Bologna - Salernitana
Brescia - Spal
Padova - Carpi
Spezia - Parma
Venezia - Cittadella
Verona - Cremonese
CLASSIFICA
Bologna
44 19
Spal
42 20
Venezia
35 20
Spezia
34 20
Verona
34 20
Cremonese
26 20
Padova
26 20
Brescia
25 20
Parma
21 20
Carpi
20 20
Salernitana
13 19
Cittadella
12 20
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PROSSIMO TURNO
Bologna - Spezia (3-0); Carpi - Parma
(1-2); Cittadella - Brescia (0-2); Cremonese - Padova (0-3); Spal - Salernitana (0-3); Verona - Venezia (0-0)

Il derby Vale tanto per tutti
La Pergolettese cerca punti-promozione, il Crema punta ai playoff: grande entusiasmo e attesa tra i tifosi
di DARIO DOLCI

di MATTEO BERSELLI

n CREMA Tocca al derby dare
il là al rush finale del campionato. A questo appuntamento,
la Pergolettese arriva con
qualche problemino di formazione e dopo un mese non eccezionale, nel quale ha raccolto una sconfitta due vittorie e
un pareggio. Ma ci arriva anche
da primo in classifica e con una
certezza. Se nelle sei partite
che ancora mancano da qui alla fine della stagione saprà ripetere i risultati dell’andata,
otterrebbe 13 punti e sarebbe
promosso in serie C. Detto
questo, che è un dato oggettivo,
il giorno di fare i calcoli non è
certo oggi. Perché un derby va
giocato fino in fondo, senza
freni mentali. Se quella dell’andata fu una gara bloccata,
dominata dalla paura di perdere, quella che andrà in scena
dalle 15 sul prato del Voltini
promette una qualità migliore,
anche per l’importanza della
posta in palio.
In settimana, l’allenatore Matteo Contini ha provato diverse
soluzioni tattiche, in ragione
del fatto che il centrocampista
Muchetti non è disponibile e
l’attaccante Franchi ha saltato
qualche allenamento per via di
un risentimento muscolare. La
formazione che scenderà in
campo dipenderà dalla volontà del tecnico di far partire l’esperto giocatore dall’inizio oppure di schierarlo a gara in corso. Una decisione verrà presa
questa mattina. Con Franchi, il
Pergo potrebbe proporsi nella
maniera abituale. Senza Franchi, l’assetto dipenderebbe
dalla scelta del suo sostituto.
Nel frattempo, la prevendita
dei biglietti per il derby si è
chiusa nel tardo pomeriggio di
ieri con un migliaio di tagliandi
staccati, accrediti e omaggi
esclusi. Oggi le biglietterie del
Voltini apriranno alle 13,30.
Per i ritardatari, i prezzi di ingresso decisi dalla Pergolettese
sono i seguenti: Tribuna centrale 25 euro (ridotto 15); tribuna laterale 14 euro (ridotto
10); Distinti e la Curve 8 euro
(ridotto 6). La riduzione si applica agli Over 65, alle donne e
ai ragazzi dai 15 ai 17 anni. Fino
ai 14 anni compiuti l’ingresso
sarà gratuito, tranne che per la
Tribuna centrale, per accedere
alla quale sarà obbligatorio
l'acquisto del biglietto ridotto.
I settori Distinti e Curva Sud
saranno separati e avranno accesso differenti. L’accesso ai
Distinti avverrà da via Libero
Comune, passando dietro la
gradinata. Curva Nord destinata al Crema.

n CREMA C’è chi la considera la prima di sei finali,
tutti da vincere, e chi invece,
più ancorato che al presente
che al futuro, la attende e la
vive come l’unica e sola partita della stagione. Di sicuro il
derby di oggi col Pergo vale
tanto per il Crema. Non un
campionato intero ma quasi.
Perchè se è vero che l’obiettivo primario della società
nerobianca è l’accesso ai playoff, è innegabile che per
raggiungerlo da qui al 5 maggio servano sempre i tre
punti. O se non sempre, il più
spesso possibile. Per la stracittadina, il tecnico Marius
Stankevicius deve rinunciare
alla punta Massimo Ganci
(sei gol nelle ultime cinque
partite) bloccato da un infortunio muscolare: il resto della rosa è invece a disposizione. Due i dubbi di formazione: il primo è sulla scelta del
giovane, con Giosu comunque favorito sul pari età
Stringa e sul 2001 Campisi,
che però potrebbe rappresentare una valida alternativa a partita in corso; il secondo verte invece sulla disposizione tattica, tra l’opportunità di schierare un attacco a tre con Ferrari, Pagano e D’Appolonia oppure un
centrocampo più folto con
Magrin e Radrezza insieme
dal primo minuto (in quel
caso il sacrificato eccellente
sarebbe D’Appolonia). La
sensazione, anche se Stankevicius è rimasto ermetico
sulle sue intenzioni, è che il
Crema possa scendere in
campo con un 4-2-3-1 già
sperimentato in molte altre
partite: Magrin, Radrezza e i
movimenti in verticale di Incatasciato, in pressione sul
primo portatore di palla del
Pergo, garantirebbero ai cremini la certezza di non ritrovarsi in inferiorità di uomini
a centrocampo. Quanto alla
fase offensiva, toccherebbe
poi a Pagano, Porcino e soprattutto al ritrovato Ferrari
il compito di mettere in difficoltà la retroguardia gialloblu. La direzione di gara è affidata a Marco Emmanuele di
Pisa, arbitro con il quale nessuno delle due formazioni ha
precedenti favorevoli: il Crema l’ha incrociato un anno e
mezzo fa al Voltini in occasione della sconfitta (1-2) col
Rezzato, il Pergo invece a ottobre del 2018 a Reggio Emilia, nel giorno della peggior
prestazione stagionale (5-0
per i granata).
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I giocatori della Pergolettese sotto la curva dei tifosi: oggi la squadra di Contini può volare verso la serie C
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I tifosi del Crema al Voltini: per i nerobianchi un derby per l’orgoglio e per la classifica
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