
Lega Pro A I grigiorossi di Montorfano impegnati oggi alle 18 al Turina di Salò
contro la Feralpi degli ex Scienza (allenatore), Abbruscato e Pinardi
Per uscire dalla brutta situazione di classifica servono solo i tre punti

Cremo, servirà a guarire
l’aria del lago di Garda?
Una sfida quasi decisiva

di Giorgio Barbieri

CREMONA — Lo dicono an-
che i medici che dopo una pe-
sante influenza non c’è nulla
di meglio di una passeggiata
sulle rive del lago di Garda
per respirare aria buona, pri-
va di umidità e smog. La Cre-
monese, che con il pareggio
interno con l’Alessandria era
già in fase di guarigione, oggi
ha l’opportunità di rimettersi
del tutto in sesto sul terreno
del Turina a Salò. Uno stadio
da cui si vede il lago di Garda
dietro ad alcune villette ele-
ganti e civettuole.

Avversaria dei grigiorossi
è la Feralpi, squadra chiara-
mente legata all’i nd u s tr i a
de ll’acciaio, con l’a zien da
principale ubicata a Lonato.
Sul terreno gardesano i gri-
giorossi hanno interrotto la
scorsa stagione (2-0, doppiet-
ta di Brighenti) una tradizio-
ne che li voleva sfortunati e
perdenti. Oggi si riparte con i
bresciani avanti di un punto
in classifica, bottino raccolto
quasi esclusivamente in casa.
Di fronte ci saranno almeno
tre ex importanti: l’allenato-
re Scienza, per il secondo an-
no sulla panchina della Fe-
ralpi; l’attaccante Elvis Ab-
bruscato che l’anno scorso
non ha potuto dare un grande
contributo alla squadra gri-
giorossa per colpa di un gra-
vissimo infortunio e il centro-
campista Pinardi, che a Cre-
mona non ha lasciato quasi
traccia.

La Cremo-
nese si pre-
senta all’a p-
p u nt a m en t o
di oggi pome-
riggio alle 18
con l’ac qua
alla gola per
una classifi-
ca che la ve-
de al di sotto
delle sue rea-
li prestazio-
ni. E quindi
l’undici di Montorfano deve
riprendersi a Salò i punti che
per sfortuna sono mancati
nelle sfide casalinghe con
l’AlbinoLeffe e il Renate e
nella trasferta di Pordenone.

Il tecnico bresciano (per
lui questo è un derby) deve
fare a meno degli squalificati

Favalli e Mattia Marchi, ol-
tre che degli infortunati Bat-
taiola, Messetti, Giorgi e Pa-
lomeque. Non si cambia mo-
dulo, ma stavolta sarà Manaj
la punta centrale, con Bri-
ghenti spostato sulla destra e

Kirilov a sini-
stra. Al posto
d i  F a v a l l i
e s o r d i o  d i
Crialese, ter-
zino sinistro
naturale. Al
centro della
difesa  con-
f  e r  m a  t o
Gambaretti
al fianco di
Bassoli, con
M a r o n g i u

che rientra titolare a destra.
Jadid, che in settimana ave-
va avuto qualche problema
fisico, sarà regolarmente in
campo. Da lui ci si attendono
le giocate che fanno parte del
suo bagaglio. E meno polemi-
che.
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Come seguire la gara
à Sulla Radio

Diretta dalle ore 18 Radio Rcn (103.3 MHz - 92.25MHz)
à Sulla Tv

Su Cremona 1 (canale 211) diretta dalle 18.Replica domani alle ore 14
à Sul Web

Flash delle azioni principali www.laprovinciacr.it

Palermo
disturba
il portiere
Venturi
in occasione
della rete
del pareggio
alessandrino
allo Zini
sabato
scorso
Sotto
un’occasione
di Manaj
nella stessa
partita
(Ib frame)

RENATE 1
ALBINOLEFFE 0
Renate: Cincilla, Bonfanti, Gavazzi, Adobati, Mo-
rotti, Chimenti (dal 18’ st Curcio), Malgrati, Manto-
vani, Iovine, Florian (dal 28’ st Spampatti), Scac-
cabarozzi (dal 1’ st Pedrinelli). All. Boldini.
AlbinoLeffe: Offredi, Gazo, Ondei, Moi, Allievi,
Calì (dal 10’ st Cortinovis), Taugourdeau, Maietti,
Aurelio, Personè (dal 20’ st Geroni), Momentè. All.
Pala.
Arbitro: Andreini di Forlì.
Rete: nel st Adobati al 50’.
Note:Ammoniti Gavazzi, Bonfanti; Gazo, Momen-
tè.

BASSANO 3
LUMEZZANE 1
Bassano: Rossi, Toninelli, Priola, Bizzotto, Semenza-
to, Furlan, Proietti, Cenetti, Nolè (dal 42’st Cortesi), Pie-
tribiasi (dal 33’ st Munarini), Maistrello (dal 16’ st Catta-
neo). All. Asta. Lumezzane: Gazzoli, Belotti, Cazè, Pi-
ni, Mogos, Meduri (dal 14’ st Baldassin), Genevier, Be-
nedetti (dal 19’ stMagri), Alimi,Ekuban,Ferrari (dal37’
st Dalle Vedove). All. Nicolato.
Arbitro: Mei di Pesaro.
Reti: nel pt Mogos al 2’; nel st Furlan all’8’, Nolè al 38’,
Cortesi al 49’.
Note: Espulsi Pini al 23’pt. e Gazzoli al 36’st. Amm. To-
ninelli, Cenetti, Bizzotto, Nolè, Semenzato; Meduri, Be-
lotti, Alimi.

ALESSANDRIA 3
PORDENONE 0
Alessandria: Nordi, Sosa, Ferrani, Terigi, Spighi (dal 1’
st Guazzo), Mezavilla, Cavalli, Vitofrancesco, Mora (dal
9’ st Sabato), Taddei (dal 26’ st Obodo), Marconi. All.
D’Angelo.
Pordenone: Bazzichetto, Capogrosso,Peccarisi,Ghi-
nassi, Pramparo, Bacher, Uliano (dal 24’ st Potenza),
Buratto,Conti (dal 28’ptSimoncelli), Paladin (dal 28’ st
Benatti), Barbuti. All. Foschi.
Arbitro: Prontera di Bologna.
Reti: nel pt al 45’ Cavalli; nel st al 17’ Marconi, al 29’
Guazzo.
Note:Ammoniti Mezavilla; Capogrosso, Barbuti.

PAVIA 2
AREZZO 0
Pavia:Facchin, Ghiringhelli, Abbate, Biasi, Corvesi
(dal 16’st Carotti), Rosso (dal 38’st Romanini), Carraro,
Sereni, Cesarini, Soncin (dal 25’ st Cogliati), Ferretti.
All. Maspero.
Arezzo: Benassi, Villagatti,Panariello, Pisani, Campa-
gna, Gambadori (dal 27’st Padulano), Carcione, Dettori
(dal 17’ st Coppola), Brumat (dal 9’ st Cucciniello), Er-
pen, Bonvissuto. All. Capuano.
Arbitro: Fiore di Barletta.
Reti: nel pt Soncin all’11’; nel st Cogliati al 34’.
Note: Espulso Panariello al 10’ pt. Ammoniti Ghirin-
ghelli, Corvesi; Gambadori, Bonvissuto, Coppola.

Le altre gare. Tutte le formazioni di casa hanno vinto

In sei precedenti mai un pareggio
La difesa ha incassato 15 gol, per i verdeblù un punto nelle ultime tre gare
di Francesco Capodieci

Mala tempora currunt. Dopo
quasi un quarto di campiona-
to la Cremonese arranca nei
quartieri bassi della classifi-
ca a quota 9, assai più vicina
alla zona playout che a quella
playoff. Per ritrovare un av-
vio peggiore occorre risalire
al torneo di Prima divisione
2006-2007 quando, nei primi
otto incontri, i grigiorossi di
Verdelli avevano racimolato
8 punti. Purtroppo gli uomini
di Montorfano sono riusciti
finora a mantenere la porta
inviolata solo in due gare
(per gli 0-0 contro Albinolef-

fe e Novara), avendo general-
mente subito reti pesanti –
sempre nell’ultimo quarto
d’ora del primo o del secondo
tempo – che hanno fatto per-
dere loro punti preziosi; con-
tro il Pordenone e l’Alessan-
dria, in particolare, i due gol
al passivo sono costati 3 punti
secchi. Non ci si deve allora
stupire se la Cremonese, con
una differenza reti di -1, vie-
ne preceduta in classifica di
un punto dal Feralpi Salò, la
cui differenza reti è di -5.

La giovanissima compagi-
ne bresciana, che oggi ospite-
rà i grigiorossi al piccolo sta-
dio “Turina”, è nata nel 2009

dalla fusione tra la Feralpi di
Lonato del Garda e il Salò.
Dopo due stagioni in Seconda
divisione e tre in Prima, que-
st’anno è approdata nel giro-
ne A di Lega Pro: buona la
partenza (alla quinta giorna-
ta era quinta a quota 9), netto
il calo successivo, con un solo
punto all’attivo nelle ultime
tre partite. Discreto nell’a t-
tacco (ove ritroviamo Abbru-
scato, uno degli ex grigiorossi
oggi in campo assieme al cen-
trocampista Pinardi e all’a l-
lenatore Scienza), il Feralpi
Salò ha evidenziato finora il
suo punto debole nella difesa
(15 le reti al passivo).

Fra l’ultracentenaria Cre-
monese e la “bamb ina” F e-
ralpi Salò i precedenti in
campionato sono soltanto sei:
quattro i successi grigiorossi,
due quelli dei verdeblù del
Garda, ancora vuota la casel-
la dei pareggi. Nelle tre sfide
di Prima divisione al “T u r i-
na” di Salò si sono registrate
le vittorie dei padroni di casa
per 1-0 datate 1 aprile 2012
(marcatore Bracaletti al 47’)
e 20 gennaio 2013 (Ilari al-
l’83’), prima del successo gri-
giorosso per 2-0 del 12 gen-
naio 2014, con doppietta di
Brighenti all’11’ e al 69’.
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IL PROFESSORE DÀ I NUMERI

Confermato il tridente
in attacco con Manaj

punta centrale
Out Favalli, Marchi
Giorgi e Battaiola

Maspero con Gigi Simoni

La Berretti grigiorossa sconfitta
Feralpi due volte in gol nei primi 17’

FERALPI 2
CREMONESE 0

Feralpi Salò: Vagge Ghergu

Bongioni Beschi Pizza Iorian-

ni Savino (71’ Papa) S. Bet-

tazza Usardi (91’ Luci) Dotti

A. Bettazza. All. Diana.

Cremonese: Rongoni Brero

Galli Barbieri (48’ Benvenuti,

66’ Ibe) Brignani Baschirotto

Nuoaman Ionascu Carletti

Haouhache (39’ Galetti) De

Santis. All. Bertoni.

Arbitro: Boggiani di Monza.

Reti: 7’ A. Bettazza, 17’ Sa-

vino.

RONCADELLE — Una Cre-
monese poco lucida sul pia-
no tattico viene sconfitta da
una Feralpi grintosa e astu-
ta, che mette al sicuro il ri-
sultato già nella prima par-
te dell’incontro. Al 7’ sbloc-
ca il risultato Alberto Bet-
tazza con un sinistro al volo
sugli sviluppi di un angolo.
Ionascu cerca la risposta
immediata con uno spioven-
te che Vagge devia. La Cre-
monese si scopre e al 17’ Sa-
vino in contropiede raddop-
pia. Nel secondo tempo an-
cora Ionascu impegna Vag-
ge, stavolta su punizione.
La partita, a lungo veloce
nonostante la squadra di ca-
sa abbia gestito il doppio
vantaggio con attenzione
sul piano tattico, finisce con
molti giocatori affaticati
anche a causa dell’afa.

9ª GIORNATA
STADIO TURINA - Ore 18

FERALPI SALÒ CREMONESE
1 Branduani Venturi 1
2 Tantardini Marongiu 2
3 Belfasti Crialese 3
4 Fadris Jadid 4
5 Leonarduzzi Bassoli 5
6 Ranellucci Gambaretti 6
7 Pinardi Kirilov 7
8 Bracaletti A. Marchi 8
9 Abbruscato Brighenti 9
10 Cavion Palermo 10
11 Romero Manaj 11

ALL. Scienza Montorfano ALL.
A DISPOSIZIONE

12 Patroni Gaffi Galli 12
13 Carboni Zieleniecki 13
14 Savi Lombardo 14
15 Cittadino Tripsa 15
16 Lombardi Ciccone 16
17 Broli Moroni 17
18 Zerbo Di Francesco 18

Arbitro: Ranaldi di Tivoli
Prezzi: tribuna coperta E 18; tribuna scoperta e ospiti E 10

LE ALTRE PARTITE
Aless. - Pordenone 3-0
Bassano - Lumezzane 3-1
Monza - Como 2-1
Pavia - Arezzo 2-0
Pro Patria - Giana E.
Real Vicenza - Sudtirol
Renate - Albinoleffe 1-0
Torres - Mantova
U. Venezia - Novara

LA CLASSIFICA

Bassano Virtus ............ 20
Como ......................... 17
Real Vicenza (-1) .......... 17
Pavia .......................... 17
Monza ........................ 16
Arezzo ........................ 15
Alessandria ................. 14
Torres (-1) ................... 13
Renate ........................ 13
Sudtirol (-1) ................. 11
Giana Erminio (-1)......... 11
Novara (-1) .................. 10
Unione Venezia (-1)....... 10
Feralpisalò (-1)............. 10
CREMONESE ............ (-1)9
Mantova (-1) .................. 6
Lumezzane .................... 6
Albinoleffe .................... 6
Pro Patria (-1)................. 5
Pordenone .................... 5

PROSSIMO TURNO
Albinoleffe - Alessandria
Bassano V. - Torres
Como - Renate
CREMONESE - U. Venezia
Giana E. - Real Vicenza
Lumezzane - Pro Patria
Mantova - Monza
Novara - Sudtirol
Pordenone - Pavia
Arezzo - Feralpisalò


