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Quelladei gardesani èla
decimadifesa deltorneo:
primalaCremonese(23).

Conla Cremonesedi Possanzinie dell’attacco-super
tresqualificati:Allievi affiancaLeonarduzziinmezzo,
SavoiaeBianchettifavoritiper leduecorsieesterne

Sergio Zanca

Una difesa incerottata contro
un attacco esplosivo, dove i
bresciani possono recitare un
ruolo decisivo. Feralpi Salò-
Cremonese, domani, allo sta-
dio comunale «Lino Turina»,
è un confronto dal valore rile-
vante. Le due squadre lottano
perraggiungereobiettividiffe-
renti: i gardesani voglionoevi-
tare la retrocessione diretta
(al momento scenderebbe in
Seconda Divisione il Bassano,
fanalino di coda) e ottenere il
piazzamento migliore in vista
deiplayout; igrigiorossi, inve-
ce,miranoanonlasciarsisfug-
gire gli spareggi-promozione.

SARÀ UNA PARTITA accesa a li-
vello agonistico, e vibrante sul
pianodelleemozioni.L’allena-
tore della Feralpi Salò, Gian-
marco Remondina, è alle pre-
se con le numerose assenze
delrepartoarretrato.ALaSpe-
zia Blanchard è stato espulso
dopo appena cinque minuti
(e, la sua scorrettezza su Iun-
co, punita anche col rigore).
Turato e Camilleri si sono fatti
ammonire nei minuti di recu-
pero. In settimana il giudice
sportivo ha squalificato tutti e
tre. Essendo marcatori puri, il
tecnico di Trenzano si trova
nei guai, dovendo improvvisa-
re una soluzione di ripiego.
A fianco di Leonarduzzi si

piazzerà Nicholas Allievi, 91.
Originario di Varese, il ragaz-

zo, in prestito dall’AlbinoLef-
fe, è motivato per le convoca-
zioni nella Nazionale di Lega
Pro.DopolatrasfertainInghil-
terra, trascorrerà la Pasqua a
Dubai per un torneo interna-
zionale al quale partecipano
quattro compagini straniere e
sei locali. «La Cremonese di-
sponedigiocatoridi livellosu-
periore –ha dichiarato Allie-
vi-. Sulla carta sono favoriti,
maognigararegalaunastoria
differente. Io occupo il ruolo
di centrale, ma a volte mi han-
no utilizzato da terzino sini-
stro.Si tratteràdiun’esperien-
za che mi farà crescere».
Idueesternidovrebberoesse-

reBianchetti, ’91,ancheluicre-
sciuto nel vivaio bergamasco,
e Savoia. Tre i centrocampisti
(ilregistaCastagnetti, imedia-
ni Drascek e Muwana), tre gli
attaccanti (Montella punto di
riferimento, Bracaletti e Tara-
naali). Ladifesa inemergenza
ricorre quindi a due giovani,
confidandonellalorofreschez-
za atletica. Con la speranza
che non si lascino prendere
dall’emozione e dalla tensio-
ne.

C’È UN ALTRO aspetto da non
trascurare. Considerato che
nelleduegaresuccessivelaFe-
ralpi Salò incontrerà due av-
versariedirettenellacorsaper
evitare la retrocessione, il Pra-
to (mercoledì pomeriggio in
Toscana) e l’Andria (in casa,
dopo la sosta), occorrerà asso-
lutamente evitare cartellini
gialli. Blanchard, Leonarduz-
zi, Bianchetti, Savoia, Cortelli-
ni, tutti della linea difensiva, e
Taranasonodiffidati, e, seam-
moniti, dovrebbero fermarsi
per un turno di squalifica.
Non bisogna, insomma, che i

nodi vengano al pettine con-
temporaneamente.
La Cremonese dispone di un

attaccosuper, ilsecondodelgi-
rone con 39 gol (primo il Tra-
pani 49). All’inizio scenderan-
no in campo Le Noci (13 reti,
capocannoniere insieme a Pa-
voletti del Lanciano e Godeas
della Triestina), Coralli e Pos-
sanzini(5in8partite),brescia-
no di adozione. Alle loro spal-
le, alternative del calibro di
Nizzetto, ex Salò, Musetti e Al-
bertoFilippini.Benchèsiacre-
sciuto nelle giovanili dell’Ata-
lanta, quest’ultimo è di Caion-
vico, e ha mosso i primi passi
nel Ciliverghe. Poi è statoa Sa-
lerno, Sassuolo, dove ha avuto

come allenatore proprio Re-
mondina, a Venezia, Manfre-
donia, Padova, Como. Il suo
procuratore è Tullio Tinti.
Delle sei punte, l’unico anco-

ra all’asciutto è Coralli, giunto
da Empoli al mercato di gen-
naio.«Dopounpaiodigareso-
no incappato in un infortuna-
to, così ho perso il ritmo, e ri-
prendere è dura –ha dichiara-
to proprio ieri Coralli-. Il gol
mi manca tanto. Spero di tro-
varlo presto, magari sul Gar-
da. Giocare a fianco di un uo-
mo come Possanzini rende le
cose più semplici. Lui è fonda-
mentale».LaFeralpiSalòèav-
vertita.•
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