
Coppa Italia Lega Pro L’avvio è drammatico
poi in dieci minuti
arriva una tripletta (2-3)

Cremonese grande cuore
Rimonta 2 gol e si qualifica

dall’inviato Ivan Ghigi

SA LO’ (Brescia) — L’o rgog lio
porta i colori grigiorossi e non fa
distinzione tra giovani ed esper-
ti, titolari o seconde linee. Fu l-
vio Pea ha costruito un gruppo
che ha carattere e fame da ven-
dere, qualunque sia la sfida da
affrontare, qualunque sia la for-
mazione che viene schierata in
campo.

Proprio l’orgoglio (e magari
un pizzico di rivincita dopo il ko
in campionato) ha consentito al-
la Cremonese di ribaltare e vin-
cere la sfida di Coppa contro la
Feralpisalò che vale gli ottavi.
Certo, cinque gol in 45 minuti
riassumono bene livello della
contesa, anche se l’agonismo a
lungo andare non è mancato.

Avvio dimesso per i grigioros-
si che al 3’ incassano la rete di
Guerra, ben appostato di testa
sul cross di Fabris dalla destra.
La Cremonese perde palla in
uscita sulla trequarti ed innesca
il rapido assist per Guerra lascia-
to solo. L’attaccante, al rientro
dopo settimane di stop, si ripete
al 10’ q u an d o
sugli sviluppi
di un corner la
palla si impen-
na quasi sulla
linea di porta:
n é  G a l l i ,  n é
Gambaret t i
r i e s c o n o  a d
opporsi al pi-
colo esterno
c h e  r a d d o p-
pia.

La  Cremo-
nese prova ad
uscire e confe-
ziona una bel-
la occasione
con Djiby al
24’ ma il suo
colpo di testa
è. Sulla sini-
stra Eguelfi in-
fila un paio di
cross velenosi
e si comincia a
capire che la
Fer  a lp is  a lò
dietro non giganteggia.

Al 28’ Magnaghi infatti riapre
la gara: punizione insidiosa di
Benedetti, Bavena respinge ma-
le, la palla si impenna e Magna-
ghi di testa la spedisce nell’ango -
lino. Pochi minuti dopo è pareg-
gio: Russo, in anticipo sulla tre-
quarti, allargaper Eguelfi, cross
teso respinto fuori da Bavena,
Djiby è ben appostato e calcia un
siluro dritto che non lascia scam-
po: il senegalese si vendica così
di quel mezzo rigore regalato ai
gardesani in campionato. Non è
finita perché la rimonta si mate-
rializza al 38’: Guglielmotti cal-
cia dalla bandierina, Forte sul
primo palo prolunga e Zullo si
avventa prima di tutti e segna il
3-2. Rimonta in dieci minuti,

spettacolo. Al 41’ viene anche
annullato un gol a Magnaghi,
trovatosi solo davanti alla porta
dopo un corner.

La ripresa parte decisamente
lenta, si segnala ancora Eguelfi
con un bel tiro teso e un’incursio -
ne in area il cui cross non trova
compagni. Al 20’ si registra l’e-
sordio di Mario Pacilli che si
piazza in avanti come seconda
punta. Al 25’ Benedetti lancia
Magnaghi in area ma il tiro è cen-
trale.

Nel finale, il guizzante Braca-
letti porta scompiglio nell’ar ea
grigiorossa,ma ladifesa si salva,
un paio di volte anche fortunosa-
mente. Nel complesso però i gri-
giorossi reggono emordonogua-
dagnando con merito, tanto ca-
rattere e la giusta dose di catti-
veria, l’accesso agli ottavi di fi-
nale.
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LA CLASSIFICA
SQUADRE PARTITE RETI

PTG V N P F S
Cittadella 2110 6 3 1 15 9
Pavia 2010 6 2 2 18 8
Reggiana 1910 5 4 1 14 3
Bassano V. 1810 5 3 2 12 8
Alessandria 1710 5 2 3 14 8
Cremonese 1610 4 4 2 11 8
FeralpiSalò 1510 4 3 3 17 12
Pordenone 1510 3 6 1 13 8
Sudtirol 1510 4 3 3 11 11
Giana 1310 4 1 5 11 11
Lumezzane 1310 3 4 3 11 11
Padova 1310 3 4 3 9 9
Cuneo 1310 4 1 5 13 12
Mantova 1110 3 2 5 10 14
Pro Piacenza 1010 2 4 4 6 14
Renate 810 1 5 4 6 14
Albinoleffe 710 2 1 7 9 18
Pro Patria 010 0 0 10 4 26

PROSSIMO TURNO
Albinoleffe-Giana
Cittadella-Mantova
Cremonese-Padova (domenica 14,30)
Cuneo-Pro Piacenza
FeralpiSalò-Lumezzane
Pavia-Bassano V.
Pordenone-Alessandria
Pro Patria-Reggiana
Sudtirol-Renate

FERALPISALÒ 2

CREMONESE 3

Feralpisalò: Bavena 5,5, Carboni

5,5, Broli 6 (40’st Allievi sv), Garufi

6, Leonarduzzi 6, Pizza 5,5, Fabris

6,5, Tantardini 6 (25’ Bracaletti 6),

Romero 5,5 (26’st Tortori 6), Greco

6,5, Guerra 7. All. Diana 6

Cremonese: Galli 6, Gambaretti

6, Eguelfi 6,5, Guglielmotti 6, Zullo

6,5 (12’st Marconi 6), Russo 6, Dji-

by 6,5 (25’st Kalagna 6), Gargiulo

6,5, Magnaghi 7, Benedetti 6, For-

te 6 (20’st Pacilli 6). All. Pea 7.

Arbitro: Guarino di Caltanissetta.

Reti: 3’ e 10’ Guerra, 28’ Magna-

ghi, 33’ Djiby, 38’ Zullo

Note: spettatori 250 circa. Espulso

al 45’st Leonarduzzi per doppia

ammonizione. Ammoniti Gargiulo,

Greco. Angopli 9-7 per la Feralpi-

salò. Recupero pt 1’, st 3’.

Pea pieno di elogi: «Un gruppo vero
Ognuno ha giocato con grande orgoglio»
SALO’ (Brescia) — Fulvio
Pea a fine gara è davvero
soddisfatto, come se si
parlasse di una vittoria in
campionato. «Sono
estremamente contento —
dice il tecnico — perché
questa partita premia la
professionalità di questi
ragazzi, che pur avendo
giocato poco fino a oggi
hanno mostrato una
grande voglia di migliorare
per costruire una
Cremonese sempre più
forte». Pea non li nomina,
ma è chiaro il riferimento
a tutti coloro che a Salò
hanno voluto anche
prendersi la rivincita dopo
il ko in campionato
giocandosi bene la loro
chance. L’elogio di Pea va
a persone come Galli,
Gambaretti, Eguelfi,
Gargiulo, Benedetti, Djiby
e Kalagna. In particolare è
un’emozione doppia per
N’Diaye Djiby: «Purtroppo
per lui in campionato è
stato molto sfortunato.
Contro la Feralpisalò è
passato come elemento
negativo per il rigore e
l’espulsione ma ha dentroi
una grande voglia di
riscatto. Ha giocato una
bella gara e ha segnato la
rete del 2-2».

Per il tecnico questa
Cremonese è una costante
fonte di nuove risorse.
«Sono orgoglioso di questi
ragazzi, hanno tirato fuori
il carattere, perché tutti si
sono sacrificati e si sono
presi una grande
soddisfazione. Siamo
partiti male, abbiamo
giocato i primi dieci minuti
in difficoltà ma ce le siamo
create da soli. Per per
un’ora in campo si è vista
solo la Cremonese, capace
di segnare tre gol e vincere
una gara meritatamente.
In campionato questi
ragazzi hanno giocato
meno perché non abbiamo
mai avuto infortuni.
Abbiamo lavorato bene
evitando guai di ogni
genere e dunque ho potuto
puntare sempre su un
determinato gruppetto di
giocatori. Eppure in campo
ho visto una prova da veri
titolari, una reazione da
giocatori che non hanno
mollato e sono parte
integrante di uno
spogliatoio che ha voglia
solo di crescere e fare
sempre bene».
«Questo è un gruppo sano
che merita il massimo
sostegno».
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INTERVISTE

Il tecnico Fulvio Pea

CREMONA — Javier Za-
ne tt i arriva a Cremona. Il
campione argentino, stori-
co capitano e oggi vicepre-
sidente dell'Inter sarà il
protagonista di un incontro
aperto al pubblico, martedì
17 novembre (ore 19,30), a
Palazzo Cittanova.

Zanetti presenterà il suo
libro biografico «Giocare
da uomo» (edizioni Monda-
dori), in un dialogo con il
presidente della Cremone-
se, Luigi Simoni, suo allena-
tore nell'Inter che conqui-
stò la Coppa Uefa nel 1998.
La serata, organizzata dal
settimanale Mondo Padano
con il patrocinio e la colla-

borazione del Comune di
Cremona,  vuole essere
un'occasione privilegiata
per un confronto e una ri-
flessione sui valori positivi
dello sport.

oltre alla carriera sporti-
va, Zanetti è impegnato in
prima persona in iniziative
di solidarietà rivolte so-
prattutto a bambini e giova-
ni, attraverso l'attività del-
la Fondazione Pupi, fonda-
ta nel 2001 con la moglie
Paula.

L'incontro di martedì alle
19,30 sarà moderato dal
giornalista di Mondo Pada-
no Paolo Loda.
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Martedì a palazzo Cittanova
Zanetti presenta il suo libro

La copertina del libro

A Cantoon Fumana

Acsi ciclismo
il 29 assemblea
e premiazioni

CREMONA — La Sezione
Provinciale di Cremona
dell’ACSI Settore Ciclismo
(presidente Giovanni Baro-
nio) organizza l’a ss e m bl e a
annuale aperta ai soci il
giorno 29 novembre alle
8,30 presso la sala riunioni
del ristorante Cantoon Fu-
mana di Quistro di Persico
Dosimo.
Per info: ACSI Settore Ci-
clismo - Sezione Provincia-
le di CREMONA - Via Alfe-
no Varo, 19 - 26100 Cremo-
na (CR) -
Web: http://www.acsionli-
neJt/settoreciclismo - Mail:
cremona.ciclismo@acsi.it.
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Sopra Simone
Magnagi
festeggia la
prima rete
della
Cremonese
A fianco
Gomis
kalagna ha
fatto il suo
esordio in
prima
squadra nella
ripresa
Sotto Eguelfi
autore di una
bella
prestazione
(fotoservizio
Ib frame)
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