
Lega Pro A Grigiorossi in vantaggio dopo tre minuti con Marchi
Raddoppio di Manaj nella ripresa, poi la rimonta
con Romero e Bracaletti. Decide il 7° gol del marocchino

A sinistra la
palla calciata

da Marchi
finisce in
fondo alla
rete per il
vantaggio

grigiorosso
A fianco

Jadid
festeggia
con Manaj
A destra
Roimero

accorcia le
distanze di
testa per la
Feralpisalò

Cremo e la magia di Jadid
Punizione allo scadere, FeralpiSalò battuta 3-2

di Giorgio Barbieri
CREMONA — Una magia di
Jadid regala tre punti pesanti
alla Cremonese (3-2)nella sfi-
da allaFeralpiSalò. Unavitto-
ria che allo Zini mancava dalla
metà di dicembre, quando i
grigiorossi sconfissero per 3-1
la Pro Patria. Un successo che
chiude un lungo periodo di di-
giuno della squadra di Giam-
paolo e che la rimette in una
posizione di classifica più
tranquilla, anche se non fuori
dal pericolo. Una magia su pu-
nizione del centrocampista
marocchino che arriva pro-
prio al 45’ della ripresa, cin-
que minuti dopo la rimonta
degli uomini di Scienza, passa-
ti dallo 0-2 al 2-2. Peccato che
alla fine anche stavolta non ci
sia stato modo di festeggiare il
successo per colpa di una con-
testazione fra un gruppo di ti-
fosi della curva ‘Favalli’ e del-
lo stesso Jadid. Contestazione
che è sfociata in insulti di tipo
razzista nei confronti del gio-
catore.Unacaduta distileche
una città come Cremona dav-
vero non merita. Adesso chi
deve chiedere scusa lo faccia e
si rimettano le cose a posto.

La Cremonese ha avuto la
partita in pugno (almeno nel
risultato, un po’ meno nel gio-
co) sino alla mezz’ora della ri-
presa, forte del doppio van-
taggio maturatograzie allere-
ti di Marchi al 3’ del primo
tempo di Manaj al 17’ della ri-
presa. Invece, come spesso
succede ai grigiorossi, la squa-
dra si è fermato, ha preso pau-
ra delle offensive sempre più
frequenti dei bresciani. E in
dieci minuti è capitolata due
volte a cavallo fra il 30’ e il 40’
del secondo tempo,battuta da
Romero e Bracaletti. Al 45’,
qualche attimo prima della se-
gnalazione di 5 minuti di recu-
pero, Manaj (lo vogliamo così)
ha guadagnato uncalcio di pu-
nizione al limite dell’a r ea ,
quasi sulla linea. Jadid, che
sarà lento ma ha il piede buo-
no, ha calciato alla Pirlo (qua-
si di punta esterna). La palla
ha sorvolato la barriera, ha
sfiorato i capelli dell’ex Pinar-
di e si è insaccata alla destra
del portiere Branduani, che
non ha fatto nemmeno la mos-
sa di intervenire. Un gol da
campione, una rete che anda-
va salutata (da tutti) con un’o-
vazione. Negli ultimi cinque
minuti la Cremonese ha gioca-
to come deve fare una provin-
ciale: palla lunga o in fallo la-
terale. Senza alcuna vergo-
gna, perchè è così che si deve
fare.

Finalmente comunque si è
vista in campo una Cremonese
volitiva, cattiva e arremban-
te. Una squadra che certa-
mente non possiederà l’or ga-
nizzazione di gioco degli uomi-
ni di Scienza ma che in campo
può mettere cuore e caratte-

re. La partenza veloce dei gri-
giorossi, che recuperavano
Briganti, Gambaretti e Paler-
mo, ha messo in crisi la Feral-
piSalò, sotto dopo tre minuti
di gioco. Azione splendida di
Manaj, capace di resistere
palla al piede auna serie di ca-
riche avversarie, apertura a
sinistra per Crialese, che ha
puntato in area e messo palla
dall’altra parte per l’a c c o r-

rente Marchi. Tocco di preci-
sione e nulla da fare per il por-
tiere chiamato fuori da Criale-
se. La FeralpiSalò ha reagito
ma per tutto il primo tempo
non è riuscita ad arrivare al ti-
ro. Briganti ha giganteggiato
su ogni pallone, confermando-
si l’acquisto più azzeccato di
gennaio. Nella ripresa al 17’
finta di Di Francesco (entrato
da poco) per Crialese, cross

dalla sinistra e colpo di testa
preciso e potente dell’a tt a c-
cante albanese. Sembrava fat-
ta ma al 30’Romero di testa (su
assist dalla destra del troppo
liberoBracaletti)e al40’un ti-
ro potente dello stesso Braca-
letti (ancora libero) su cross
dalla sinistra di Zerbo pareg-
giavano i conti. Sino alla ma-
gia di Jadid...
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Sopra la magistrale punizione di Jadid che regala la vittoria alla Cremonese all’ultimo minuto contro la
Ferlpisalò. A destra il colpo di testa di Manaj per il momentaneo 2-0 dei grigiorossi (servizio Ib frame)
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3’

Cremonese in vantaggio. Azione personale di Manaj, che va
via a tre avversari restando in piedi. Apertura per Crialese,
che entra in area e serve Marchi che infila

7’ Galli salva in uscita su cross dalla destra di Fabris

1’ st Marchi apre per Manaj, il cui tiro viene bloccato da Branduani

12’ Tiro di Di Francesco, parata facile di Branduani

17’
Raddoppio della Cremonese. Finta di Di Francesco che lancia
sulla sinistra Crialese. Cross del centrocampista e colpo di
testa da due passi di Manaj. Nulla da fare per il portiere

30’

Rete della FeralpiSalò. Bracaletti scatta sulla destra e mette
in mezzo all’area. Romero salta più in alto di tutti e supera
sia Castellini che il portiere Galli

33’ Juan Antonio va al tiro da posizione favorevole. Galli blocca a terra
senza problemi

40’

Pareggio della FeralpiSalò. Zerbo va al cross da sinistra.
Arriva dall’altra parte Bracaletti, dimenticato da Favalli, che
infila al volo di destro

45’

Vantaggio della Cremonese. Manaj si guadagna un calcio di
punizione dal limite dell’area. Sulla palla va Jadid, che calcia
quasi di punta. La palla sorvola la barriera e si infila alla
destra del portiere

Briganti, altra prova esemplare
«Manca ancora la giusta serenità»
CREMONA —Altraprestazione esemplareper ilcentraleMar -
co Briganti, puntuale su ogni pallone, freddo al punto giusto, du-
ro quanto basta nei contrasti.

«La Cremonese ha bisogno di fiducia e una vittoria è molto im-
portante per costruirla; con una posizione in classifica diversa
saremmo riusciti a gestire meglio la gara, vogliamo toglierci da
questa situazione, riusciremo a farlo insieme a tutti, la strada è
questa».

Non è ancora una Cremonese serena.
«No, c’è poca tranquillità e poca sicurezza quando le cose van-

no male; quando le cose vanno bene invece riesci a fare molto al-
tro».

Juan Antonio ha creato qualche problema nella ripresa. «Ci
ha messo difficoltà e noi ci siamo abbassati troppo favorendo la
loro abilità nell’uno contro uno. Però Jadid alla fine ha risolto la
gara. Avrei preferito vincere 2-0 senza soffrire così tanto, ma era
importante raggiungere i tre punti con una prova di sostanza».

Fisicamente avete pagato qualcosa?
«Lavoriamo bene durante la settimana e fisicamente stiamo

bene». Marco Briganti

CREMONESE 3
FERALPISALO’ 2
Cremonese: Galli, Gambaretti, Favalli, Crialese (dal 37’st Finazzi), Briganti,
Castellini, Palermo (dal 32’st Moroni), Marchi, Manaj, Jadid, Pasi (dal 7’st Di
Francesco). A disposizione: Battaiola, Bassoli, Campagna, Ciccone. All.
Giampaolo.
FeralpiSalò: Branduani, Carboni (dal 18’ st Cavion), Broli, Fabris, Leonar-
duzzi, Ranellucci, Bracaletti, Pinardi, Romero, Di Benedetto (dal 1’ st Juan
Antonio), Galuppini (dal 26’ st Zerbo). A disposizione: Proietti Gaffi, Codro-
maz, Palma, Zamparo. All. Scienza.
Arbitro: Mancini di Fermo (assistenti Argento di Palermo e Sgheiz di Como).
Reti: nel pt Marchi al 3’; nel st Manaj al 17’, Romero al 30’, Bracaletti al 40’,
Jadid al 45’.
Note: paganti 498,abbonati2.494, incassodi9.226euro. AmmonitiMarchi,
Manaj, Jadid; Ranelucci, Pinardi. Calci d’angolo 3-2 a favore della Feralpi-
Salò.

Il tecnico. «Feralpisalò più libera mentalmente, ha giocato in maniera leggera»

«Il peso del risultato si sentiva»
Giampaolo applaude il gruppo

di Ivan Ghigi
Marco Giampaolo torna a fe-
steggiare una vittoria che in ca-
sa mancava dallo scorso dicem-
bre e che in generale mancava
dalla prima giornata di ritorno
(11 gennaio). Il tecnico aveva
chiesto alla Cremonese di fare il
massimo per tenere duro e re-
stare a galla fino a quando non
avrebbe recuperato anche tutti
gli attaccanti e ieri la prima ri-
sposta è arrivata.

«La differenza tra la Cremo-
nese e la Feralpisalò è statala di-
versa condizione psicologica: la
Feralpisalò gioca mentalmente
leggera grazie alla classifica e
senza preoccupazione può gio-
care la gara senza pressioni; la
Cremonese che aveva assoluto
bisogno di fare punti, laposta in
palio era pesantissima. La par-
tita si è sviluppata con questa
forte influenza. Certo ci siamo
complicati la vita passando dal
2-0 al 2-2, ma ho visto una reazio-
ne di grande carattere e non era
facile perché la gara era quasi
finita. Eravamo un po’ in affan-
no perché si sono fatte sentire le
altre due gare giocate in setti-
mana tipo quella di Alessandria
giocata in dieci. Però la vittoria
aiuterà a gestire meglio in futu-
ro le gare».

Qualche segno di ripresa si è
visto, forse Manaj è l’ese mpio
lampante. Sempre in terra con-
tro il Pordenone, ha invece resi-
stito ai falli in occasione del pri-
mo gol.

«Manaj ha disputato una ga-
ra importante, il ragazzo deve
migliorare ancora ma non ha le-
sinato il sacrificio; ha segnato,
ha calciato in porta anche con

soluzioni difficile: un’ottima ga-
ra. Mi aveva chiesto il cambio
prima che Crialese si fermasse
per crampi. Invece è stato ca-
parbio a procurarsi la punizione
per il gol di Jadid».

Proteste della Feralpisalò
per un presunto rigore ai loro
danni.

«Non c’era, vista la dinamica
d e ll ’azione non ho mai avuto il
timore che l’arbitro fischias-
se».

Sui due gol incassati c’è da la-
vorare perché la difesa si è fer-
mata.

«Abbiamo tardato la chiusu-
ra sui cross: prima Favalli e poi
Marchi. Sono situazioni su cui
lavoriamo e invece abbiamo
concesso troppo spazio; il fatto
che siamo arrivati un attimo do-
po dipende dal fatto che i due
erano in debito di ossigeno».

La Cremonese è stata ‘ca lc i-
sticamente ignorante’ al punto
giusto? Si è comportata da cate-
goria?

«Non si può volere la botta
piena e la moglie ubriaca, ades-
so non siamo in condizione di
giocare un calcio brillante e fa-
re tre gol alla Feralpisalò: pos-
siamo correre e lottare su ogni
pallone e la squadra ha assolto
questo compito. Ho visto i ra-
gazzi restare aggrappati alla ga-
ra nella manieragiusta, mi sono
piaciuti tutti quelli entrati dalla
panchina o che hanno festeggia-
to coni compagni.Tutti sentiva-
no che si doveva fare risultato».

E possibile un filotto prima di
Pasqua?

«Una gara alla volta; quando
saremo sereni potremo giocar-
cela bene con tutti. A sprazzi lo
abbiamo dimostrato».Il tecnico della Cremonese Marco Giampaolo

La Curva
Favalli
non era
gremita
come nelle
migliori
occasioni
ma ha
sostenuto
la squadra
di Giampaolo
fino all’ultimo
minuto
quando
Jadid
ha regalato
la vittoria
che mancava
allo Zini
dallo scorso
dicembre

I TIFOSI

6
Palermo
Molte le le chiusu-
re in interdizione a
m e t à  c a m p o .
Spesso arriva pri-
ma degli avversari.
Poi, purtroppo, cer-
ca sempre la gio-
cata di qualità e
non di concretez-
za. Finisce così
con il rallentare il
gioco e favorire la
ripartenza avversa-
ria

Le pagelle della Cremonese

6,5
Marchi
Segna il suo secon-
do gol in grigioros-
so dopo tre minuti
di gioco. Nel primo
tempo si fa sempre
trovare pronto al-
l’inserimento. Pa-
ga un po’ dazio nel-
l a  r i p resa  ma è
sempre fra i più at-
tivi della sua squa-
d ra .  Ammoni to ,
salterà la trasferta
di Venezia

7
Manaj
Lotta come un
dannato su tutti i
palloni. Propizia il
primo gol, segna
il secondo, gua-
dagna la punizio-
ne che vale il ter-
zo. Una partita
decisamente po-
sitiva per l’a t t a c-
cante albanese
che ora può solo
continuare a cre-
scere

5,5
Pasi
Un po’ un pesce
fuori dall’acqua per
tutto il primo tem-
po. Qualche buona
giocata in coppia
c o n  M a n a j m a
manca sempre lo
scatto decisivo, il
tiro che può dare
un volto alla parti-
ta. Non è al meglio
e quindi lo aspet-
tiamo nelle prossi-
me gare

6,5
Di Francesco
Stavolta allunga i
suoi tempi di gio-
co e riprende con-
fidenza con il cli-
ma agonistico. Lo
fa bene, entrando
s e m p r e  n e l l e
azioni più impor-
tanti. Guadagna
anche un paio di
punizioni, lotta su
tutti i palloni. Fra
poco sarà al me-
glio

6
Moroni
Giampaolo lo inse-
risce per dare più
forza all’i nt er di zi o-
ne di centrocampo.
Il giocatore entra
bene nel clima della
gara e vince unpaio
di contrasti ruban-
do palla agli avver-
sari. Si mette d’i m-
pegno nel momen-
to in cui la Feralpi-
Salò aumenta l’i n-
tensità offensiva

sv
Finazzi
Ultimi scampoli di
partita a dare man-
forte alle chiusure
in mezzo al cam-
po. Non ha grandi
occasioni per farsi
vedere. Svolge co-
me sempre con di-
ligenza il compito
che l’allenatore gli
aff ida. A lui co-
munque chiedia-
mo più intrapren-
denza

6,5
Giampaolo
L’avversario è di
quelli organizzati e
lu i  prepara una
partita per metter-
lo in difficoltà sin
d a ll ’inizio. Certo
che dopo i l 2 -0
nessuno si aspet-
tava il ritorno dei
bresciani sino a
raggiungere il pa-
reggio. Ma c’è Ja-
did pronto a farlo
esultare

6
Galli
Un paio di buone
uscite, sempre at-
tento fra i pali. Sul
primo gol della Fe-
ralpiSalò forse c’è
una incomprensio-
ne con Castellini.
Romero va più in al-
to di tutti e due. Sul
secondo gol non
c’è nulla da fare,
Bracaletti è libero
per colpire la pal-
la.

6,5
Gambaretti
Una par t i ta  ma-
schia in marcatura.
Il difensore se la
cava bene in fascia
destra, forse la-
scia troppo spazio
a Zerbo in occasio-
ne del secondo gol
bresciano. Comun-
que è sempre su
tutti i palloni e ogni
tanto cerca anche
di portarsi in attac-
co

5,5
Favalli
Troppe esitazioni
in fase di chiusu-
ra. Sul secondo
gol improvvisa-
mente scatta in
avanti e lascia
Bracaletti colpire
la palla in com-
pleta solitudine.
Nel primo tempo
è invece utile in
fase di spinta in
coppia con Criale-
se

6,5
Crialese
Fa segnare il gol
de l  vantagg io  a
Marchi. poi com-
mette una serie
lunghissima di er-
rori nei passaggi.
Però è ancora lui a
fornire la palla per
il colpo di testa di
Manaj che vale il
2-0 con un perfetto
cross dal la sini-
stra. E’ jolly utilissi-
mo

7
Briganti
Prestazione son-
tuosa del difenso-
re grigiorosso. E’
quasi sempre lui a
chiudere sugli av-
versari, non smet-
te mai di lottare e di
t a m p o n a r e  l e
emergenze. Un gio-
catore che fa sem-
pre la differenza
quando la squadra
è chiamata a soffri-
re

5,5
Castellini
Un dribbling di trop-
po con nessuno al-
le spalle che pote-
va costare caro. E
anche una indeci-
sione in occasione
della rete di Rome-
ro. Il difensore cen-
trale poi se la cava
ma da un giocatore
di esperienza co-
me lui certe legge-
rezze nessuno se
le aspetta

7,5
Il migliore

Jadid
La punizione che dà la vittoria alla
Cremonese al 45’ della ripresa è una
vera e propria magia. Il centrocampi-
sta marocchino (lo sottolineiamo per
chi ancora scade nel razzismo) regala
tre punti alla squadra quando ormai il
pareggio sembrava inevitabile. E’ il
settimo centro del giocatore, che ha
classe da vendere

L’avversario
FeralpiSalò
Branduani 5,5
Carboni 5,5
Broli 5,5
Fabris 6,5
Leonarduzzi 5,5
Ranellucci 6
Bracaletti 7
Pinardi 6,5
Romero 6,5
Di Benedetto 5
Galuppini 6,5
Juan Antonio 6,5
Cavion 6
Zerbo 6,5
All. Scienza 6

L’arbitro
Mancini di Fermo
Una partita costellata di er-
rori. Lascia correre troppi fal-
li e, soprattutto, non è mai vi-
cino all’azione. Non sappia-
mo se quella di Marchi era
simulazione e non c’era rigo-
re per i bresciani

5,5


