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In otto precedenti mai un pareggio
IL PROFESSORE DA’ I NUMERI, CIFRE E CURIOSITA’

di Francesco Capodieci
Verso la fine di settembre la
Cremonese si trasforma allo
“Zin i” in una squadra “z e-
maniana”, con tanti gol se-
gnati e subiti, per la gioia de-
gli amanti del calcio spetta-
colo e degli scommettitori da
“over 3,5”. Il 20 e il 27 set-
tembre 2014 i grigiorossi, al-
lenati da Montorfano, batte-
rono per 3-2 il Sud Tirol Alto
Adige e vennero poi sconfitti
per 3-4 dal Bassano; que-
st’anno hanno pareggiato
con il Mantova per 3-3, un ri-
sultato che non si registrava
a Cremona dal 22 marzo 2008
(avversario il Foggia in C-1).

Vi sarà un’altra goleada
anche stavolta? Ai tifosi po-
co importa. Basta che la Cre-

monese, imbattuta in casa
dal 31 gennaio (0-1 contro il
Novara), torni alla vittoria
contro la Feralpi Salò, sca-
valcando in classifica la gio-
vane compagine bresciana,
sorta nel 2009 dalla fusione
fra la Feralpi di Lonato del
Garda e il Salò, approdata
nel 2011 in Prima divisione e
nel 2014 nell’unica Lega Pro,
con un buon sesto posto al
termine dello scorso torneo.
Attualmente i “Leoni del
G a rd a ” occupano il quinto
posto del girone A con 7 pun-
ti, sei dei quali conquistati
nelle due vittoriose trasferte
di Alessandria (successo per
2-1) e di Busto Arsizio contro
la Pro Patria (uno squillante
5-0).

Mentre i due recenti der-

by contro Pavia e Mantova
vantavano numerosi prece-
denti (rispettivamente 24 e
44), sono appena otto i con-
fronti diretti di campionato
finora disputatisi fra la Cre-
monese e la Feralpi Salò, con

cinque vittorie grigiorosse,
tre affermazioni verdeblù e
nessun pareggio. Schiac-
ciante la superiorità della
Cremonese allo “Zi ni ” ov e,
nell ’ultimo quadriennio in
Lega Pro, ha vinto quattro
partite su quattro: 1-0 il 13
novembre 2011 (Pestrin al
43’), 2-0 il 16 settembre 2012
(Moi al 43’ e Le Noci al 47’),
3-1 l’8 settembre 2013 (Car-
lini al 23’, Miracoli per gli
ospiti al 50’, Caridi al 77’, Ab-
bruscato al 94’), infine 3-2 l’8
marzo 2015 (Alessandro
Marchi al 3’, Manaj al 62’,
Romeo al 75’ e Bracaletti al-
l’85 ’ per gli ospiti, gol vin-
cente al 90’ di Jadid, ingiu-
stamente fischiato a fine ga-
ra da alcuni ultras della Cur-
va Sud).

Lega Pro Stasera allo Zini (ore 20,30) arriva la Feralpisalò, un esame importante per i grigiorossi
per capire se le tre reti incassate contro il Mantova hanno lasciato il segno o meno
Pea: «In questo momento conta la prestazione, è la cosa che ci porterà più lontano»

Cremo contro i leoni
per vincere ogni paura

Pestrin in gol contro la Feralpi

   
Arbitro: Balice di Termoli

CREMONESE FERALPI SALO’

All. Pea All. Serena
A DISPOSIZIONE
Galli, Gambaretti, Marconi,
Gargiulo, Djiby, Eguelfi,
Formiconi, Benedetti, Perpetuini,
Magnaghi, Ciccone

A DISPOSIZIONE
Layeni, Bertolucci, Broli,

Carboni, Codromaz, Garufi,
Pinardi, Ragnoli,

Greco

Stadio Zini, ore 20,30
TRIBUNA.......... 35 E

TRIBUNA LATERALE............ 25 E
CURVA NORD........... 14 E
CURVA SUD................ 7 E

LE ALTRE PARTITE
Bassano-Cuneo; Padova-Sud-
tirol; Pro Patria-Pordenone;
Alessandria-Albinoleffe; Pavia-
Cittadella; Renate-Lumezzane;
Giana-Pro Patria; Mantova-Reg-
giana

LA CLASSIFICA
Bassano ................................ 10
Pavia ...................................... 9
Padova ................................... 8
Giana ..................................... 8
FeralpiSalò .............................. 7
Reggiana ................................ 6
Cremonese .............................. 6
Pordenone .............................. 6
Sudtirol .................................. 6
Cittadella ................................ 5
Mantova .................................. 5
Alessandria ............................. 4
Renate .................................... 3
Lumezzane .............................. 3
Pro Piacenza ........................... 3
AlbinoLeffe ............................. 3
Cuneo .................................... 0
Pro Patria................................ 0

PROSSIMO TURNO
Lumezzane-Pro Patria; Cuneo-
M;antova; Sudtirol-FeralpiSalò;
Giana-Bassano; Pordenone-
Cremonese; Pro Piacenza-Ales-
sandria; Albinoleffe-Pavia; Citta-
della-Padova; Reggiana-Renate

In alto
il tecnico

grigiorosso
Fulvio Pea

A fianco
l’attaccante

Pasquale
Maiorino
in azione

contro
il Mantova
(Ib frame)

di Ivan Ghigi
CREMONA —Le trereti incas-
sate contro il Mantova hanno
dissolto molte certezze attorno
alla Cremonese, in particolar
modo quella legata alla solidi-
tà difensiva della squadra, ma
la critica ha ‘asso lto’ i grigio-
rossi facendo leva sull’a tte-
nuante che in fondo si trattava
di un derby e che questa Cre-
monese deve ancora conoscer-
si meglio.

Se da una parte c’è dunque fi-
ducia nella bontà del lavoro
svolto da Fulvio Pea e dal suo
gruppo, dall’altra la sfida con
la Feralpisalò di stasera (sta-
dio Zini, ore 20,30) dovrà dirci
se anche la squadra ha saputo
‘perdonarsi’o superare l’episo -
dio di domenica scorsa.

«Siamo al quinto impegno di
alti livello — esordisce Pea —
ma lacosa non ci spaventa; sap-
piamo bene che la Feralpisalò
non vuole disputare un cam-

pionato da comparsa e non ver-
rà allo Zini per vedere come an-
drà a finire ma per fare punti.
Noi abbiamo lavorato come
sempre, con la voglia di capire
quali potranno essere le situa-
zioni da sfruttare a nostro van-
taggio. Lo abbiamo fatto con-
tro il Mantova
perché abbia-
mo sfruttato
sia nel primo
che nel secon-
d o  t e m p o  i
vantaggi che
c i  hanno of-
ferto».

Pea quando
dice che ha la-
vorato bene
intende due
cose semplici.

«Dauna partelavoriamosul-
lo spirito combattivo che per
me in campo deve essere l’a-
spetto predominante, perché
in fin dei conti è quello che ti
porta più lontano nel tempo.

Da ll’altra parte mi interessa
che tutti i ragazzi siano coinvol-
ti, che tutti si sentano parte di
un gruppo e che tutti siano una
risorsa: contro il Mantova i
cambi non hanno avvilito la
squadra ma le hanno dato nuo-
ve soluzioni, nuove idee e ci

h a n n o  p e r-
messo di pa-
reggiare. Sa-
pete bene che
adesso mi im-
porta la pre-
stazione più
che il risulta-
to».

Quando co-
mincerete a
pesare anche
il risultato sul
campo?

«Non posso dirlo con certez-
za, io dico che cammin facendo
arriveremo anche a lavorare
solo per il risultato. Stiamo in-
tensificandoi carichidi lavoro,
stiamo recuperando quelli che

per diversi motivi non sono an-
cora al top della condizione. Un
mese fa non avrei potuto dire
quanti punti avremmo fatto a
settembre, eppure hovisto bel-
le prestazioni».

Se contro la Feralpisalò ve-
dremo una Cremonese più au-
dace tatticamente o più chiusa,
il tecnico glissa.

«Io credo in un sistema di gio-
co e a qualche cambio in corsa.
Puntiamo a creare l’effetto sor-
presa nell’avversario che è più
importante dell’assetto tatti-
co. Bisogna essere capaci di
adattarsi agliavversari ecolpi-
re dove si scopre la debolezza».

Maiorino in campo o meno?
Impossibile saperlo, è l’in co-
gnita che Pea vuole giocarsi al
meglio.

«Ilbello delcalcioèche è im-
prevedibile; non so se contro la
Feralpi riusciremo a fare tutto
quello che abbiamo preparato,
ma i punti li voglio prendere».
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Pea: «Un mese fa
non avrei saputo dire
cosa avremmo fatto

Invece ho visto
solo ottime prestazioni»

Il Comune vi porta a vedere la Cremo
Parte l’iniziativa per le realtà locali
Riparte l’iniziativa pensata
dalla Giunta, in sinergia
con l’Us Cremonese, ‘Vieni
con il Comune a vedere la
Cremo’. Questo è lo slogan
del progetto per
l’assegnazione dei dodici
biglietti in tribuna laterale
coperta che
tradizionalmente la società
grigiorossa regala al
Comune di Cremona.
L’iniziativa coinvolge
Sindaco, Assessori,
Dipendenti comunali e
realtà locali che si
occupano di fragilità e di
non autosufficienza.
Questa sera assisteranno
all’incontro tra Cremonese
e Feralpisalò,
frequentatori del Centro
Anziani “Cascinetto”,
alcuni dipendenti oltre che
due persone della
comunità “Barbieri” di via
Aselli.

Questo lo spirito
dell’iniziativa: valorizzare
lo sport come “strumento”
sociale in grado di favorire
e rinforzare il legame fra le
persone, i gruppi, i contesti
di vita, in piena sintonia
con l’assetto assessorile
che vede le deleghe
welfare e sport in capo allo
stesso assessore.
Per aderire all’iniziativa,
l’associazione, la
cooperativa, il gruppo che
si occupa di fragilità o di
non autosufficienza può
chiamare il Comune di
Cremona al numero 0372
407303. L’Us Cremonese e
il Comune, secondo una
programmazione,
regaleranno i biglietti e
accompagneranno queste
realtà allo stadio.
L’iniziativa è promossa in
collaborazione con Cisvol e
Forum Terzo Settore.

DA QUESTA SERA

Oggi la Berretti riceve il Santarcangelo
L’Under 17 va in casa del Lumezzane

Terza giornata del campio-
nato Berretti con la Cremo-
nese allenata da Gatti anco-
ra impegnata sul campo di
casa (Centro Arvedi). La
formazione grigiorossa do-
po aver vinto le prime due
gare stagionali ospita il San-
tarcangelo per il primo big
match della stagione, alme-
no stando alla classifica. I
romagnoli infatti seguono i
grigiorossi con 4 punti rac-
colti grazie al pareggio per
2-2 contro l’Ancona e alla
vittoria per 1-0 contro il Lu-
mezzane.

Domani scenderanno in
campo tutte le altre forma-
zioni del vivaio grigiorosso.

L’Under 17 di Luca Da-
nelli sarà impegnata in casa
del Lumezzane ancora in
fondo alla classifica a quota
zero. I bresciani dunque cer-

cheranno di sbloccarsi,
mentre i grigiorossi, a quota
6, cercando di restare nel
gruppo di testa della classi-
fica. L’Under 15 di Morlac-
chi invece andrà a fare vi-
sita al Como per la quarta
giornata. Dopo aver vinto
domenica scorsa la prima
partita, i grigiorossi prove-
ranno a raccogliere punti
anche contro i lariani che
domenica scorsa hanno fer-
mato sul 3-3 l’Inter, che in-
vece a Cremona si era im-
posta per 8-0.

Chiudono il programma le
due formazioni regionali
Giovanissimi. I fascia A di
Bianchessi ospitano alle
10,30 la Feralpisalò al Cen-
tro Arvedi; i fascia B allena-
ti da Recaldini affrontano
invece, sempre al Centro
Arvedi, l’Aurora Pro Patria.

SETTORE GIOVANILE

NUOVA CITYCAR 5 POSTI

ANCHE DUALJET
SUZUKI CELERIO


