
Lega Pro girone A
Cremo all’ora di pranzo
per interrompere la dieta
In casa dura da tre mesi

di Francesco Capodieci

Una squadra incapace di
vincere. Tale è ormai la
Cremonese, che non riesce
a conquistare l’intera posta
dal 12 gennaio, allorchè
battè in trasferta per 2-0
l’Albinoleffe. Allo Zini il di-
giuno perdura da quasi tre
mesi, visto che l’ultimo suc-
cesso risale al 15 dicembre
(3-1 sulla Pro Patria con re-
te di Brighenti e doppietta
di Di Francesco, dopo l’a u-
togol di Gambaretti). Da al-
lora i grigiorossi non hanno
più segnato dinanzi al pub-
blico amico, riportando tre
pari a reti inviolate e una
sconfitta per 0-1. Se consi-
deriamo anche le trasferte,
nelle ultime undici giorna-
te hanno colto una vittoria,
sei pareggi e quattro k.o.
Desta non poche preoccu-
pazioni il fatto che non sia-
no riusciti a battere avver-
sari in disarmo come il Por-
denone (fino al match allo
Zini aveva perso fuori casa
undici gare su dodici) e il
Monza (4 punti nelle ultime
undici partite).
Stando così le cose, l’o d i e r-
na gara casalinga contro

una discreta formazione co-
me la Feralpi Salò presenta
numerose insidie, anche
perché la giovane compagi-
ne bresciana, allenata per il
secondo anno da Beppe
Scienza – uno dei tanti tec-
nici avvicendatisi di recen-

te (era la stagione 2012-13)
sulla panchina della Cre-
monese,  senza lasciare
grandi rimpianti – sta attra-
versando un momento piut-
tosto positivo: tre pareggi e
due successi negli ultimi
cinque incontri, compreso

l’1-0 di mercoledì scorso a
Bolzano contro il Sudtirol.
Consoliamoci con i prece-
denti, che vedono finora i
grigiorossi in vantaggio sui
verdeblù bresciani per
quattro vittorie a tre (anco-
ra vuota rimane la casella
dei pareggi). Allo Zini la
Cremonese ha saputo im-
porsi in tre partite su tre:
1-0 il 13 novembre 2011
(Pestrin al 43’), 2-0 il 16 set-
tembre 2012 (Moi al 43’ e
Le Noci al 47’), 3-1 l’8 set-
tembre 2013 (Carlini al 23’,
Miracoli per gli ospiti al
50’, Caridi al 77’, Abbrusca-
to al 94’).
Nel 2014 le due squadre si
sono affrontate un paio di
volte al Turina di Salò: 2-0
per i grigiorossi il 12 gen-
naio (Brighenti all’11’ e al
69’); 1-0 per i padroni di ca-
sa domenica 19 ottobre (no-
na giornata dell’att ua le
campionato), con gol di Ra-
nellucci al 92’, sulla solita
dormita della nostra difesa,
e rigore del possibile 1-1
fallito da Brighenti al nono
minuto del maxi recupero
conseguente all’i n f o r tu n i o
dell’arbitro Ranaldi.
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Il professore dà i numeri. La tradizione ‘spinge’i grigiorossi verso il ritorno al successo

Feralpi sempre battuta allo Zini

di Giorgio Barbieri

CREMONA —Speriamoche la
sfida all’ora di pranzo (12,30)
metta appetito ad una Cremo-
nese che è in dieta da ormai ot-
to partite (vittoria in trasferta
a Bergamo con l’Albinoleffe) e
che non esulta allo Zini dal 14
dicembre (3-1 alla Pro Patria).
Una squadra che, dopo il brodi-
no mandato giù a fatica merco-
ledì sera a Monza, oggi deve
riempirsi il piatto contro una
FeralpiSalò che viaggi ai primi
posti della classifica. E’ ve r o
che i precedenti sono tutti gri-
giorossi ma questa squadra
Cremonese è nel periodo più
brutto della stagione. Infortu-
ni, squalifiche, rendimento
scadente di singoli e di gruppo,
idee confuse e anche un po’ di
fiato grosso sono all’o ri g i n e
della grave situazione, che la
vede solo un punto al di sopra
della zona playout. Dietro sgo-
mitano, cercano di farsi largo,
si avvicinano. E la Cremonese,
che non riesce più a segnare
(due gol fatti nelle ultime sei
partite), deve essere in grado
di reagire prima che sia troppo
tardi.

Si gioca l’8 di marzo, la festa
della donna. Una celebrazione
ed anche un momento di rifles-
sione sulle umiliazioni prima e

le conquiste sociali poi a cui è
arrivato (non da tutte le parti
del mondo purtroppo) l’u n i-
verso femminile. Una festa che
si celebrò per la prima volta ne-
gli Stati Uniti nel 1909 e che in
Italia prese il via nel 1922. E la
società grigiorossa ha deciso di

far pagare a tutte le donne un
biglietto di ingresso al prezzo
simbolico di un euro. Compli-
menti!

Allo Zini arriva mister Scien-
za, ‘avvelenato’ da una polemi-
ca con la tifoseria grigiorossa
scoppiata l’anno dopo il suo

passaggio dal Torrazzo al lago
di Garda. Un botta e risposta
che si è ripetuto ogni volta che
le due squadre si sono affronta-
te. Ma oggi Scienza arriva con
una classifica da leccarsi i baf-
fi, con una squadra che viaggia
a mille e che punta ai playoff.
Le acque del lago hanno ‘mira -
c ol at o’ anche Pinardi, che a
Cremona non aveva certamen-
te fatto bene. Il regista è il per-
no della squadra di Scienza,
l’uomo dietro le tre punte Bra-
caletti, Romero e Galuppini.

Ma, attenzione ai difensori,
spesso decisivi nelle vittorie
dei bresciani.

La Cremonese recupera
qualche giocatore chiave.
Gambaretti,Palermo eBrigan-
ti hanno scontato la squalifica,
Di Francesco dovrebbe essere
utilizzabile al fianco di Manaj.
E in panchina torna Giampaolo
dopo il condono di una giorna-
ta di squalifica da parte del giu-
dice sportivo. Giustamente il
tecnico grigiorosso non cambia
il modulo che aveva cambiato

solo due partite fa. Si va avanti
con il 3-5-2, in attesa che Bri-
ghenti e Kirilov tornino ad es-
sere disponibili. Quindi davan-
ti a Galli i tre difensori Gamba-
retti, Brigantie Castellini; cen-
trocampo a cinque con Marchi
a destra, Favalli in mancina,
Jadid, Palermo e Crialese cen-
trali; in attacco Di Francesco e
Manaj. Insomma, una fisiono-
mia cheoffre garanzie inpiù ri-
spetto a quella di Monza. Spe-
riamo che sia davvero così.
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Berretti bloccata sul pareggio dal Monza
SUD TIROL 1
REAL VICENZA 1

Sud Tirol: Miori, Tait, Mladen,
Kiem, Martin, Mazzitelli, Berto-
ni, Branca (dal 6’ st Cia), Marras
(dal 27’ st Shekiladze), Novo-
thny, Fischnaller. All. Sormani.
Real Vicenza: Tomei, Carlini
(dal 41’ st Gomes), Piccinni,
Polverini, Lavagnoli, Dalla Bo-
na, Cristini (dal 33’ st Pavan),
Malagò, Vannucci, Bardelloni
(dal 20’ st Margiotta), Bruno.
All. Marcolini.
Arbitro: Dei Giudici di Latina.
Reti:nel st Cia al 39’, Gomes al
47’.
Note: Ammoniti Mladen, Berto-
ni, Cia; Carlini.

COMO 0
MONZA 0

Como: Crispino, Ambrosini,

Giosa, Cassetti, Marconi, Ca-

stiglia, Fietta, Cristiani (dal 29’

st Le Noci), Casoli (dal 23’ st

Rolando), De Sousa, Defendi

(dal 16’ st Ganz). All. Sabatini.

Monza: De Lucia, El Hasni,

Martinez, De Bode, Pugliese,

Cojocnean (dal 15’ st Corduas),

Uliano (dal 38’ st Toskic), Conti,

Pessina, De Vita, Torri (dal 19’

st Bernasconi). All. Pea.

Arbitro: Sassoli di Arezzo.

Note: Ammoniti Ambrosini,

Giosa, Cassetti; De Lucia, De

Vita.

CREMONESE 1
MONZA 1
Cremonese: Rongoni Camilloni Ba-
schirotto Gomis Barbieri Gremizzi
Tripsa (78’Zanotti) Ionascu De Santis
Galetti (54’ Galli) Benvenuti (54’ Fer -
rara). All. Bertoni.
Monza Brianza 1912:Perniola Cudi-
cini (64’ Olivares) Leotta Zazzi Luca-
rini Gaiotto Mandelli Comentale
Giussani Monguzzi Valle. All. Corra-
do.
Arbitro: Consonni di Treviglio.
Reti: 40’ Monguzzi, 56’ Ionascu rigo-

re.
Note. Spettatori 110.

CREMONA — Una Cremonese
accanita ma poco lucida e im-
precisa al tiro non va oltre il pa-
reggio con un Monza grintoso e
chiuso ma non passivo.
Ionascu impegna subito Pernio-
la da fuori area, ma la squadra di
Bertoni fatica ad avvicinarsi al-
la zona tiro. Ancora Perniola si
oppone a Benvenuti, Gomis ri-
batte a rete ma Gaiotto respin-
ge. Al 40’ Ionascu impegna il

portiere da 30 metri, ma due mi-
nuti dopo è la squadra brianzola
a passare: Monguzzi si accentra
e dal limite infila con un tiro a
m e zz ’altezza. La Cremonese
reagisce e su punizione Galetti
scavalca la barrierasenza trova-
re il bersaglio. Al 45’Tripsa sfon-
da sulla fascia, entra in area ma
non è preciso nel tiro.
Cremonese subito all’assalto in
avvio di ripresa, Benvenuti tira
e sulla ribattuta Ionascu non tro-
va il bersaglio. Al 56’ Fe rra ra
viene steso in area e dal dischet-

to Ionascu infila rasoterra. La
Cremonese ora cerca il succes-
so, due cross di Ferrara creano
situazioni non sfruttate, al 75’
Perniola dice di no a Galli. Ma al-
l’8 1’ su un angolo grigiorosso il
Monza parte in contropiede e
Giussani coglie la traversa. Due
minuti dopo ancora brianzoli
pericolosi con Comentale, che
chiama Rongoni alla respinta.
De Santis e Zanotti non sono pre-
cisi, e in recupero Ionascu impe-
gna per l’ultima volta Perniola
con una punizione da fuori area.

Il mediano
grigiorosso
Alessandro
Marchi
con la palla
fra i piedi
mercoledì
sera
nella partita
che
la Cremonese
ha pareggiato
(1-1) a Monza
(Ib frame)

Monza, pari a Como
Sud Tirol, 1-1 in casa

L’allenatore
del Monza
Fulvio Pea
è riuscito
a strappare
un buon
pareggio (0-0)
in casa
del Como
(Ib frame)

La rete segnata da Carlini nel 3-1 dell’8 settembre 2013 (Ib frame)

28ª GIORNATA
STADIO ZINI - Ore 12,30

CREMONESE FERALPISALÒ
1 Galli Branduani 1
2 Gambaretti Carboni 2
3 Favalli Broli 3
4 Marchi Cavion 4
5 Briganti Ranellucci 5
6 Castellini Leonarduzzi 6
7 Palermo Fabris 7
8 Crialese Pinardi 8
9 Manaj Romero 9
10 Jadid Bracaletti 10
11 Di Francesco Galuppini 11

ALL. Giampaolo Scienza ALL.
A DISPOSIZIONE

12 Battaiola Proietti Gaffi 12
13 Bassoli Codromaz 13
14 Zieleniecki Palma 14
15 Moroni Lonardi 15
16 Finazzi Zerbo 16
17 Ciccone Di Benedetto 17
18 Pasi Juan Antonio 18

Arbitro: Mancini di Fermo
Prezzi: tribuna centrale E 35; parterre E 11; curva Favalli E 7; curva ospitiE

10,00; Donne in tribuna e curva E 1

LE ALTRE PARTITE

Albinoleffe-Reante (0-1)
Como-Monza (1-2)
Giana-Pro Patria (0-0)
Lumezzane-Bassano (1-3)
Mantova-Torres (1-1)
Novara-Venezia (2-1)
Pordenone-Alessandria (0-3)
SudTirol-Real Vicenza (1-1)
Arezzo-Pavia (0-2)

LA CLASSIFICA

Alessandria ................. 54
Pavia (-1)..................... 54
Novara ........................ 53
Bassano ..................... 49
Como ......................... 47
FeralpiSalò .................. 45
Real Vicenza................ 44
SudTirol ...................... 40
Venezia ....................... 38
Renate ........................ 38
Arezzo ........................ 37
Torres ........................ 36
Monza ........................ 34
Mantova (-3) ................ 33
CREMONESE ............... 32
Giana ......................... 31
Lumezzane .................. 28
Albinoleffe .................. 22
Pordenone .................. 21
Pro Patria (-1)?............. 18

PROSSIMO TURNO

Alessandria-Albinoleffe
Torres-Bassano
Renate-Como
Venezia-Cremonese
Real Vicenza-Giana
Pro Patria-Lumezzane
Monza-Mantova
SudTirol-Novara
Pavia-Pordenone
Feralpisalò-Arezzo

Come seguire la gara
à Alla Radio

Diretta dalle ore 12,30 Radio Rcn (103.3 MHz - 92.25MHz).
à Alla Tv

Su Cremona 1 (canale 211) differita dalle 21,45.
Replica domani alle ore 14.

à Sul Web
Flash delle azioni principali www.laprovinciacr.it.

I grigiorossi di Giampaolo affrontano la FeralpiSalò allenata
dall’ex Scienza. Rientrano in squadra Briganti, Palermo
Gambaretti e Di Francesco. Biglietto a un euro per le donne


