
Lega Pro 1 I grigiorossi di Torrente dominano nettamente i bresciani
Un gol per tempo dell’attaccante, che sale a quota 8
Infortuni a Campo e Bremec, buono l’esordio di Bruccini
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Cremo, altri tre passi avanti
Vittoria anche a Salò, decide la doppia di Brighenti (2-0)

di Giorgio Barbieri
SALO’ (Brescia) — Due vit-
torie consecutive, sette pun-
ti nelle ultime tre partite,
nessun gol subito e tre rea-
lizzati. La Cremonese final-
mente ha deciso di mettersi
a correre. Anche se per il pri-
mo posto potrebbe essere
troppo tardi. Ieri i grigioros-
si di Torrente hanno vinto a
Salò battendo 2-0 la Feralpi
nel cosiddetto ‘derby dell’a c-
c i ai o ’. Un successo pieno e
meritato su un campo dove
sino ad oggi erano arrivate
solo sconfitte. Ha deciso una
doppietta di Brighenti, sem-
pre più bomber di questa
Cremonese. Una scommessa
della società, che lo ha ac-
quistato dalla Seconda divi-
sione, vinta nettamente sul
campo. Brighenti è a quota 8
gol realizzati, di gran lunga il
miglior realizzatore grigio-
rosso. Ieri è andato in gol
una volta per tempo, entram-
be le volte anticipando
l’uscita del portiere. All’11’
del primo tempo ha bruciato
Branduani su lancio di Cam-
po e al 24’ della ripresa è sta-
to rapidissimo nel girare a
rete un assist dell’esordiente
Bruccini.

A Salò non c’è stata parti-
ta, la squadra allenata da
Scienza (priva di tre centro-
campisti titolari) non ha ret-
to l’urto dei grigiorossi, pa-
droni del campo per i novan-
ta e passa minuti di partita. I
padroni di casa non si sono
mai resi pericolosi, i portieri
della Cremonese (sì perchè è
partito Bremec e poi si è fat-
to male, sostituito all’8 della
ripresa da Galli) non hanno
praticamente sporcato i
guantoni. Ne è uscita una ga-
ra lenta, con la squadra di
Torrente completamente a
suo agio su questi ritmi. La
FeralpiSalò ha quasi sempre
operato in orizzontale, mo-
strando poche idee e nessu-
na possibilità di far scattare
due attaccanti di buone spe-
ranze come Miracoli e Mar-
sura.

La Cremonese, schierata
con un undici un po’ a sor-
presa da mister Vincenzo
Torrente (Loviso e Casoli in
panchina), ha preso subito in
mano la gara e già all’11’ era
in vantaggio (buono l’a ss is t
di Campo per Brighenti). Nel
primo tempo il bottino gri-
giorosso poteva anche pren-
dere proporzioni maggiori,
con Branduani bravo a re-
spingere su botta di Palermo
(fra i migliori), colpo di tacco
dello stesso centrocampista
e destro violento di Della
Rocca. La ripresa ha regala-
to solo il secondo gol di Bri-
ghenti, su assist perfetto dal-
la destra di Bruccini, e poco
più. Ma i primi minuti del se-
condo tempo hanno creato

preoccupazione alla panchi-
na grigiorossa: al 3’ Campo si
è accasciato dolorante a ter-
ra (distorsione) e Torrente è
stato costretto a sostituirlo
con Casoli; cinque minuti do-
po su una uscita a terra in-
nocua anche il portiere Bre-
mec ha gettao la spugna.
Galli si è cambiato di corsa
ed è entrato fra i pali. Insom-
ma, all’8’ della ripresa, gli in-

fortuni avevano bruciato già
due cambi a Torrente. Poi
per fortuna Brighenti ha rad-
doppiato e lFeralpiSalò ha
continuato a giocare al ral-
lentatore.

Ha funzionato anche il mo-
dulo adottato da Torrente,
un 4-3-3 camaleontico, con
Armellino piazzato appena
davanti alla difesa con il
compito di fare interdizione

e Palermo libero di spaziare
a tutto campo. Davanti fidu-
cia alla coppia Brighen-
ti-Della Rocca, abbastanza
vicini. La Cremonese così
funziona, anche se la squa-
dra manca ancora di cattive-
ria nei momentoi oin cui la
partita va chiusa il più velo-
cemente possibile. Ma ora è
solida, muscolare e compat-
ta.

Il centrocampista Palermo al cross e a destra la seconda rete
segnata da Brighenti al 24’ della ripresa sul campo di Salò

L’uscita di Campo per infortunio al 3’ della ripresa
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11’
Cremonese in vantaggio. Campo vede scattare Brighenti e lo
serve con un pallone in profondità. Movimento perfetto
dell’attaccante e palla nel sacco in anticipo sul portiere

26’ Ci prova Palermo da una trentina di metri. Tiro centrale e buona
risposta in angolo del portiere Branduani

29’ Caracciolo scatta sulla destra, brucia due avversari e mette in mezzo.
Colpo di tacco di Palermo e parata a terra di Branduani

32’ Calcio d’angolo a rientrare battuto da Ceccarelli. Bremec smanaccia
dalla porta

34’ Botta di Della Rocca e grande risposta in angolo del portiere di casa
Branduani

23’st
Raddoppio della Cremonese. In contropiede Casoli apre sulla
destra dove c’è Bruccini. Volata in avanti e passaggio per
Brighenti, che anticipa dal dischetto il portiere in uscita

Sulle rive del Garda, dove
purtroppo la nebbia non ci
ha abbandonato, lo stadio
Turina è diventato quasi tut-
to grigiorosso. Non solo i ra-
gazzi nella curva (che non
c’è, ma la chiamiamo così)
ma anche in tribuna. A fine
gara pareva di essere allo Zi-
ni, forse addirittura con più
calore rispetto alle partite
casalinghe.

peccato per le dichiarazio-
ni dell’allenatore Scienza a
fine partita. Perchè se è vero
che i cori e gli insulti che gli
sono stati rivolti potevano es-
sere evitati, è altrettanto ve-
ro che anche la sua reazione
è stata fuori luogo. Dire che i
tifosi grigiorossi «alla fine
pagheranno» non è molto
gradevole.
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FERALPISALO’ 0
CREMONESE 2
FeralpiSalò: Branduani, Carboni (dal 39’st Broli), Cristiano Rossi, (dal
13’ st Rovelli), Fabris, Dell’Orco, Magli, Tantardini, Milani, Miracoli,
Marsura, Ceccarelli (dal 43’ st. Zanoni). A disposizione: Pascarella,
Cinaglia, Lonardi, Cogliati. All. Scienza.
Cremonese: Bremec (dall’8’st Galli), Caracciolo, Bergamelli, Armel-
lino, Moi, Abbate, Campo (dal 3’st Casoli), Bruccini, Della Rocca, Pa-
lermo, Brighenti (dal 27’st Caridi). A disposizione: Avogadri, Loviso,
Visconti, Martina Rini. All. Torrente.
Arbitro: Piscopo di Imperia (assistenti Galetto di Rovigo e Baccini di
Conegliano).
Reti: nel pt Brighenti all’11’; nel st Brighenti al 24’.
Note: spettatori 700. Ammoniti Ceccarelli; Bergamelli, Della Rocca,
Galli. Calci d’angolo 6-4 a favore della Cremonese.

La chiave. I giocatori applicano l’elasticità chiesta da Torrente, i risultati arrivano

Squadra verso la maturazione
Meno rapida ma più coperta
dall’inviato Ivan Ghigi

SALO’ (Brescia) — Sette punti
in tre gare, non male se questo
rappresenterà l’inizio di un fi-
lotto e soprattutto la matura-
zione completa di una Cremo-
nese che si sta trasformando
gara dopo gara. Dalla squadra
votata assolutamente all’a t-
tacco, pronta a sfruttare le fa-
sce e la velocità, si è passati con
modifiche successive a una
squadra muscolare, di conse-
guenza un po’ meno veloce ad
agire e più propensa a sfruttare
la coppia di attaccanti centrali
piuttosto che le fasce che pas-
sano insecondo piano.La linea
dettata da Torrente nelle ulti-
me gare è questa e sta premian-
do. Fino a quando non è dato sa-
pere, ma è chiaro che se il grup-
po nutre fiducia in questo mo-
do di giocare e mantiene sem-
pre una buona interpretazione
degli schemi, le serie buona è
destinata a durare ancora.

La doppietta di Brighenti di-
mostra che Torrente non ha
certamente voluto inibire il
proprio attaccante, che con
Della Rocca duetta alla gran-
de. Poco importa se al calcio
d’inizio Brighenti parte a sini-
stra dando l’impressione di fa-
re l’esterno. A seconda delle si-
tuazioni, Torrente ha chiesto
grande elasticità ai propri ra-
gazzi: se Palermo si allarga ec-
co il 4-2-4 offensivo, se Campo
retrocede qualche metro ecco
il 4-4-2, quando invece Campo
parte insolitaria sullacorsia di
destra ecco il 4-3-3 con Brighen-
ti che però va a fare quasi l’om -
bra di Della Rocca.

Se interpretato così, lo sche-

ma di Torrente convince. In 35
minuti la Cremonese ha calcia-
to nella porta avversaria cin-
que volte concedendo alla Fe-
ralpisalò due cross. Nella ri-
presa, avanti di un gol, la squa-
dra è partita un po’ più arretra-
ta,conBrighenti troppolargoa
destra e fuori dal contesto, ma
non appena la punta è partita
centralmente è arrivato il se-
condo gol su assist di Bruccini.

Uniche pecche, se così pos-
siamo dire, sono state nel pri-
mo tempo le indecisioni in fase
di copertura, dettate proprio
dalla posizione in campo dei
giocatori in fase di rientro: non
a caso per due volte Palermo si
è trovato a mettere in corner i
due traversoni della squadra
avversaria. Questione di rien-
tri sulle ripartenze avvesarie
che miglioreranno con il tem-
po.

A Salò avranno anche qual-
che alibi e tante attenuanti, ma
la Cremonese che temeva i rit-
mi alti si è trovata a gestire una
gara in cui si è puntato più a
congestionare il centrocampo
a tutto vantaggio dei più ‘fisica -
ti’grigiorossi.

Stavolta il vantaggio è stato
difeso con sicurezza, il raddop-
pioè giuntonelmomento incui
la Feralpisalò cominciava a sa-
lire e la squadra ha ammini-
strato con molta concretezza il
vantaggio: sulle palle sporche
ha fatto bene Moi a spazzare in
tribuna, ma su tutti gli altri pal-
loni i grigiorossi hanno provato
sempre a scambiare e guada-
gnare metri con la palla a terra.
È ciò che contro la Pro Patria
non si visto.

© RIPRODUZIONE RISERVATABruccini salta Cristiano Rossi della FeralpiSalò

Grande
presenza
grigiorossa
ieri allo stadio
Turina
di Salò
Tanti
nel settore
ospiti
ma anche tanti
in tribuna
Alla fine
grande
esultanza
per il risultato
della squadra
su un campo
dove aveva
sempre perso
Sembra rinato
l’entusiasmo
del popolo
grigiorosso

I TIFOSI

6,5
Campo
Una distorsione
(speriamo non gra-
ve) lo mette out
all’inizio della ripre-
sa. Sino a quel mo-
mento aveva fatto
un buona lavoro di
recupero e smista-
mento dei palloni.
Suo l’assist per il
pr imo gol di  Br i-
ghenti, suoi i sug-
gerimenti per Della
Rocca.

Le pagelle della Cremonese

6,5
Bruccini
A ll ’esordio piazza
l’assist a Brighen-
ti che decide la
partita. Deve an-
cora cercare l’a f-
fiatamento con i
compagni, ma in
quella zona del
campo si dimo-
stra utile. Un paio
di passaggi a vuo-
to, ma anche tan-
to lavoro di ricuci-
tura.

6,5
Della Rocca
Il suo tiro verso la
f ine  de l  p r imo
tempo meritava il
gol. Bravo il por-
tiere a intuire la
traiettoria sul de-
stro del l ’a ttac-
c a n t e .  L a v o r a
molto di sponda e
cerca di aprire
spazi per i com-
pagni. Nella ripre-
sa sparisce un
po’.

7
Palermo
Nel primo tempo è
ovunque. Sfiora il
gol due volte, la pri-
ma con un tiro dal-
la lunga distanza e
l’altra con un colpo
di tacco ravvicina-
to. Il portiere è bra-
vo in entrambe le
occasioni. Sul suo
tabel l ino anche
due  impo r t an t i
chiusure difensi-
ve.

6
Casoli
Entra a freddo al
posto dell’in f o rt u-
nato  Campo.  S i
piazza prima sulla
sinistra e chiude
dall’altra parte. Un
paio di discese im-
portanti, una occa-
sione per arrivare
al tiro, tanta corsa.
Nel la r ipresa la
squadra cala ed è
più difficile gioca-
re.

6
Galli
Altra entrata a fred-
do. e per un portie-
re  è  anco ra  p iù
compl icato.  Co-
munque gioca con
estrema attenzio-
ne ed è bravo ad al-
lontanare di pugno
un pallone prove-
niente dalla fascia
sinistra. Si becca
anche una ammo-
nizione per perdoi-
ta di tempo.

6
Caridi
Una buona pre-
staz ione,  fat ta
con  l a  tes ta  e
l’esperienza. Si
muove molto in fa-
scia, cerca i com-
pagni liberi, tiene
palla quando i l
gioco va congela-
to. E subisce un
paio di falli che
mantengono la
partita su ritmi de-
cisamente bassi.

7
All. Torrente
La formazione ini-
ziale destra un po’
di sorpresa, ma la
squadra si confer-
ma equ i l ib ra ta .
Buona la prestazio-
ne di Armellino in-
terditore davanti al-
la difesa. E bene
anche la conferma
del le due punte
centrali. Da tre par-
tite la squadra non
prende gol.

6
Bremec
Una partita di as-
soluta tranquilli-
tà, o quasi, prima
de  l l ’ i  n fo  r tun  i o
che lo  ch iama
fuori all’inizio del-
la ripresa. Una
sola parata su
calcio d’an go lo
velenoso di Cec-
carelli. Per il resto
tanta attenzione
sui cross avversa-
ri.

6,5
Caracciolo
Stavolta gli avver-
sari si vedono poco
dalle sue parti, pre-
ferendo la fascia
opposta. Comun-
que, al di là di qual-
che indecisione
nei rinvii con la pal-
la al piede, è prati-
co e concreto. E
quando va in avanti
mette in difficoltà
la difesa avversa-
ria.

6,5
Bergamelli
Sulla sua fascia se
la deve vedere con
Ceccarelli e Fabris,
gli unici due gioca-
tori un po’ dinami-
ci della FeralpiSa-
lò. Se la cava be-
ne, giocando d’an-
ticipo e di forza fi-
sica. Qualche pun-
tata in avanti ma
i n s i s t e  p o c o
s ul l ’aspetto offen-
sivo.

6,5
Armellino
Lo abbiamo sem-
pre v isto come
fantasista, lo ri-
scopriamo piace-
volmente come in-
terditore davanti
alla difesa. Torren-
te gli dà fiducia e il
giocatore rispon-
de con una presta-
zione senza fron-
zoli ma tutta fisi-
ca. Una bella novi-
tà.

6,5
Moi
Partita tranquilla,
giocata sull’an ti ci-
po e senza utilizza-
re il fallo sull’a v-
versario. Nessun
cartellino giallo,
solo una ammoni-
zione verbale dopo
una protesta. Non
s i  t i r a  i nd ie t r o
quando la palla va
calciata in tribuna.
E non fa passare
nessuno.

6,5
Abbate
Anche per l’a l tr o
difensore centra-
le una partita sen-
za troppe preoc-
cupazioni. La Fe-
ralpiSalò arriva
poche vo l te  i n
area. Lui fa buona
guardia, spostan-
dosi a chiudere
a n che  q u a n d o
l’avversario arriva
dalle fasce latera-
li.

7,5
Il migliore

Brighenti
Segna due gol da autentico opportu-
nista, sempre in anticipo sul portiere
in uscita. Lavora molto anche per
aprire spazi a Della Rocca. E’ l’acqui-
sto forse meno conosciuto ma più im-
portante della Cremonese. Bravo an-
che Torrente a dare fiducia al gioca-
tore anche dopo l’arrivo di Della Roc-
ca.

L’avversario
FeralpiSalò
Branduani 6,5
Carboni 5,5
Cristiano Rossi 5,5
Fabris 6
Dell’Orco 5,5
Magli 5,5
Tantardini 5,5
Milani 6
Miracoli 6
Marsura 5
Ceccarelli 6,5
Rovelli 5,5
Broli sv
Zanoni sv
All. Scienza 5

L’arbitro
Piscopo di Imperia
Non è certo un arbitro da cor-
sa ma nel complesso ha di-
retto bene la partita, senza
mai uscire dai canoni del
buonsenso. La partita non è
spigolosa, lui la assecon-
da.

6,5


