
.VI La Provincia
LUNEDÌ 8 DICEMBRE 2014

Eccellenza.Belleri, all’esordio, firma una doppietta che sigilla il sesto risultato utile di fila

Il Crema non si ferma più
Battuto anche il Palazzolo, nerobianchi quinti da soli

di Matteo Berselli

CREMA — Le pietanze insipi-
de non piaccionoal Crema. De-
ve sempre spruzzarci sopra un
po’ di pepe. Anche troppo, per
la verità. Sembrava la classica
partita insapore quella col Pa-
lazzolo, una vittoria senza
troppo gusto contro l’ult ima
della classe. Invece con un ri-
gore concesso (e parato) agli
avversari e un gol regalato, i
nerobianchi sono riusciti a
renderla quasi piccante. Fin-
ché il colesterolo non dà pro-
blemi, avanti così. In fondo, al
momento, l’unico grasso che
cola è quello aggiunto alla clas-
sifica, con tre punti pesantissi-
mi che consentono agli uomini
di Nicolini di andare a giocar-
sela domenica in casa della ca-
polista Darfo con la serenità di
chi il suo bel girone d’andata
l’ha comunque già completa-
to.

Anche se lo stesso Nicolini
nelle interviste post-partita af-
fermerà il contrario, l’a p pr o c-
cio al match della sua squadra
non è deipiù scintillanti. Infat-
ti il lampo iniziale di Pagano
(slalom con tiro deviato dal
portiere) non è avvisaglia di un
assalto a Fort Apache. Per
niente, perché il pallone è sì
sempre in possesso del Crema,
ma il Palazzolo per buona par-
te del primo tempo non rischia

praticamente nulla. Gioca con
le linee cortissime, copre bene
il campo e concede solo qual-
che calcio d’angolo. Non solo,
al 22’ Chiappella regala inge-
nuamente un rigore ai brescia-
ni. Meno male che sui tiri dagli
undici metri il Crema ha in por-
ta un fenomenodi nome Marco
Barbieri, che battezza bene il
tentativo di Aloshi e lo devia.
Per il giovane portierino nero-

bianco è il terzo penalty parato
in stagione. Il pericolo scampa-
to suona la sveglia, Nicolini to-
glie Piacentini dall’is o la me n-
to sulla destra e lo accentra a
mo’ di seconda punta. Se ne ri-
cava qualche spazio in più, e al
3 3’, su perfetta apertura di
Cantoni, Bressanelli s’i ns e r i-
sce nel corridoio mancino la-
sciato libero da Piacentini e di
testa anticipa l’uscita del por-

tiere. La palla sbatte sul palo e
poi, lenta lenta, s’infila inrete.
E di fatto il primo tempo si
chiude qui.

Nella ripresa, dopo 9’, fa il
suo esordio il neo acquisto Bel-
leri, che prende il posto di Pia-
centini. Al 15’ i padroni di casa
si rendono pericolosi con un
destro di controbalzo di Paga-
no alto di poco. Dagli spalti i ti-
fosi invocano il raddoppio ma i

nerobianchi impiegano un po’
a chiudere la partita e quando
sembrano avercela fatta (im-
periosa schiacciata vincente
di Belleri su sontuoso cross di
Marchesetti) il Palazzolo si ri-
mette in carreggiata grazie al
gol di Alcantara, bravo a racco-
gliere una presa difettosa di
Barbieri. Un minimo di turba-
mento agita il pubblico del
Voltini, ma in pieno recupero

ancora Belleri va a segno con
un destro a giro che la dice lun-
ga sulla ricchezza del proprio
repertorio. L’esordio perfetto
del centravanti (due gol in po-
co più mezz’ora) regala al Cre-
ma il quinto posto in solitudi-
ne. I playoff che in estate nes-
suno osava nominare, appaio-
no oggi una possibilità concre-
ta.
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CREMA1908 3
PALAZZOLO 1
Crema: Barbieri,Bosisio, Sorega-
roli, Oprandi, Dell’Anna (27’ st
Marchesetti), Chiappella, Bressa-
nelli (41’ st Crimaldi), Pedrocca,
Pagano, Cantoni, Piacentini (9’ st
Belleri). All. Nicolini.
Palazzolo: ElBadaui, Denti (41’st
Plebani), Pennisi (26’st Iemmolo),
Cortesi, Brescianini, Diop, Franco
Alcantara, Cropelli, Solazzi, Alu-
shi, D’Antuono (26’ st Valtellini).
All. Pancheri.
Arbitro: Calandra di Varese (Mar-
razzo di Bergamo, Moroni di Trevi-
glio).
Reti: 33’Bressanelli, 37’st e48’st
Belleri, 38’st Alcantara.
Note: pomeriggio freddo, campo
scivoloso ma in buone condizioni.
Spettatori 300. Al 22’Barbieri para
un rigore ad Aloshi. Angoli 12-1.
Ammoniti D’Antuono, Chiappella,
Pennisi.

Nicolini felice ma concentrato solo sul presente
«Darfo? Domenica è ancora lontana...»

INTERVISTE

CREMA — In settimana Aldo
N i co l i n i aveva catechizzato la
squadra, ribadendo come un
mantra che le partite facili non
esistono e che il Palazzolo non
avrebbe regalato nulla. Il cam-
po gli hadato ragione: «Sapevo
che non sarebbe stata una par-
tita semplice, faccio ancora
una volta i complimenti ai ra-
gazzi perchè hanno saputo in-
terpretarla al meglio».
L’approccio, però, non è sem-
brato dei più convincenti.
«Non sono d’accordo — ribatte
il tecnico — siamo scesi in cam-
po col piglio giusto. Forse ab-
biamo manovrato palla con
troppa lentezza, consentendo
al Palazzolo di schiacciarsi e

chiudere bene gli spazi, ma non
parlerei di approccio troppo
soft».
Se l’aspettava un esordio così di
Belleri? «E’ stato molto bravo,
peraltro ben aiutato dalla squa-
dra».
Domenica chiudete l’an da ta
giocando in casa della capoli-
sta: con che spirito partite per
Darfo? «Per adesso sono con-
centratosolosu domani,e sulla
ripresa degli allenamenti. Do-
menica è ancora lontana».
I tre punti vi hanno fatto salire
al quinto posto da soli: è la clas-
sifica che meritate o bruciano
ancora quei due rigori falliti?
«Dobbiamo accettarla, e al con-
tempo cercare di migliorarci».

Barbieri si conferma para-rigori
PAGELLE

BARBIERI: sui rigori si conferma un fenomeno, e
con quello di ieri i penalty parati in stagione di-
ventano tre . Peccato per l’errore in uscita nel fi-
nale, che per un po’hariapertolapartita. 7
BOSISIO: spostato a sinistra, accompagna spesso
l’azione e si conferma utilissimo in fase di spin-
ta. 6,5
SOREGAROLI: convincente. Aloshi si sgonfia do-
po l’erroredaldischettoma lui inognicasolocon-
trollabene. 6,5
OPRANDI: siadatta senza problemial ruolodi di-
fensore centrale. Vero che le prime linee del Pa-
lazzolo non sono Messi e Cristiano Ronaldo, però
selacavaquasimegliochedaterzino. 6,5
DE LL’A NNA: non brillante come nelle ultime
uscite. 6
Dal 27’ st MARCHESETTI: ingresso decisivo.
Serve aBelleri il pallonedel raddoppio esfiora la
marcaturapersonale. 6,5
CHIAPPELLA: regala il rigore con un’ingenuità.

Unicaevitabilissimasbavatura. 6
BRESSANELLI: si fionda con tempismo e corag-
gio sul lancio di Cantoni e lo trasforma in gol. Ot-
timoprimotempo,ripresaincalando. 7
Dal 41’st CRIMALDI:pochiminuti. sv
P ED RO CC A: stavolta non cresce col passare dei
minuti. Si mantiene ad andatura regolare, senza
particolariaccelerazioni. 6
PAGANO: correper tre, sfiancandosi inun lavoro
enorme.Preziosoanchequandononsegna. 7
CANTONI: splendida l’imbeccata per Bressanel-
li in occasione dell’1-0, e poi, più di altre volte, ri-
manespessonelvivodelgioco.Rariglierrori. 7
P I A C E N T I N I: parte larghissimo a destra e non
beccaunpallone.Accentrato, rendedipiùefavo-
riscegli inserimentiinfasciadeicompagni. 6
Dal 9’ st BE L LE RI : tre palloni, due gol. All’esor -
dio incanta subito il Voltini con un colpo di testa
da centravanti di razza e un gran destro a giro.
Chapeau a chi l’haportatoaCrema. 7,5

P ro m o z i o n e . La sconfitta di San Giuliano porta al cambio dell’allenatore

L’Offanenghese cade e cambia
Via Pedrini, la squadra a Rossi

SAN GIULIANO (Milano) —
Con la vittoria che manca ormai
da un paio di mesi, la sconfitta di
ieri, arrivata dopo una prestazio-
ne peraltro non disprezzabile, è
costata la panchina a Vittorio
Pedrini. L’ufficialità dell’esone -
ro è arrivata in serata, in contem-
poranea con l’annuncio del no-
me del nuovo allenatore giallo-
rosso:si trattadiFelice Rossi, lo-
digiano ex Casalmaiocco e Cave-
nago, che già domani sera dirige-
rà il suo primo allenamento.

La gara sulpessimo campo dei
milanesi è stata a lungo equili-
brata.A deciderla il classicoepi-
sodio arrivato appena dopo il
quarto d’ora della ripresa: Oglia-
ri e Spinelli hanno indugiato nel
fraseggiofavorendo DeFilippis,
che dopo aver rubato palla l’ha
subito lanciata a beneficio di
Volpi. L’attaccante, pur pressa-
to dai centrali cremaschi, è en-
trato in area e poi fulminato Ro-
becchi conun tiro andatoad infi-
larsi nell’angolino più lontano.

Un gol che ha decisamente ta-
gliato le gambe ai giocatori dell-
l’Offanenghese, incapaci anche
solo di provare a risalire la china:
giusto qualche mischia nel fina-
le, ma occasioni da rete zero.

La gara si era aperta all’i nse-
gna dei legni. Dopo 25 secondi

De Filippis dal limite aveva
scheggiato la traversa, al4’è sta-
to Beccalli ad entrare in area e
centrare in pieno il palo con un
bel tiro. Al21’,perun fallodiTo-
netti su De Filippis, l’arbitro ha
concesso un penalty ai padroni
di casa. Sul dischetto è andato lo

stesso De Filippis che ha provato
il ‘c ucc hi aio ’ ma Robecchi è ri-
masto fermo e ha potuto blocca-
re al centro della porta. Poi più
nulla fino all’1-0. Poco da segna-
lare anche dopo, se non la traver-
sa colpita da Cacciatore ad una
decina di minuti dalla fine.

Vittorio Pedrini

ATL. SAN GIULIANO 1
OFFANENGHESE 0
Atletico San Giuliano: Nervet-
ti, Veronese, Porcari (44’ st
Scarpino), Grossetti, Barbaz-
za, Fondrini, Oliveri, Torboli,
Volpi, De Filippis (37’ st Agnel-
lo), Vignati (20’ st Cacciatore).
All. Migliore.
Offanenghese: Robecchi, Mo-
sconi, Fusar Poli, Rizzetti, To-
netti, Spinelli, Brazzoli, Gerlini,
Viviani, Ogliari (30’ st El Had-
dad), Severgnini. All. Pedrini.
Arbitro: Bracconi di Brescia
(assistenti Fazio e Bassini di
Treviglio).
Rete: 17’ st Volpi.
Note: terreno pesante e scon-
nesso, spettatori una cinquanti-
na circa. Espulso El Haddad al
44’ st per gioco falloso. Ammo-
niti Porcari, Rizzetti e Spinelli.
Al 21’ Robecchi ha parato un
calcio di rigore a De Filippis.

P ro m o z i o n e . I nuovi acquisti ribaltano l’1-0 iniziale, poi solo tanto Calvairate

Premi e Sbalzarini ci sono...
E’ il Casalbuttano che manca
MILANO —Inuovi acquistiPre-
mi e Sbalzarini rispondono pre-
sente, ma lo fanno in un Casal-
buttano che ha brillato solo per
latitanza, specie nella ripresa.

Gli ultimi arrivati hanno rea-
lizzato le reti utili a rovesciare
l’1-0 iniziale, peccato che in se-
guito i biancocelesti si siano
squagliati come neve al sole d’a-
gosto, lasciandosi prendere a
pallate dal Calvairate. Per inci-
so buona squadra si, ma non cer-
to parente stretta del Real Ma-
drid. Il gol primo milanese è arri-
vato presto, dopo appena 5’:
Gentile ha portato palla indi-
sturbato sulla trequarti e dai 35
metri ha sparato unmissile che è
andato a spegnersi sotto la tra-
versa. La reazione ospite ha por-
tato Premi, al nuovo esordio in
biancoceleste dopo il rientro
dall’amara parentesi di Castel-
verde, a pareggiare con un dia-
gonale dalla destra. Tre minuti
dopo Sbalzarini, direttamente
su punizione, ha piegato le mani
a Casanova ribaltando addirit-
tura il risultato. Ma è durata po-
co: al 39’ Cangelosi, su cross bas-
so dalla destra, ha tagliato sul
primo palo beffando difensore e
portiere. Casalbuttano in tilt e
Calvairate scatenato. Dopo un
solo minuto Gentile ha fatto tre-

mare il palo, quindi, al 41’, con-
tro sorpasso milanese con Visi-
galli, lestoa segnareun rigore in
movimento dopo corta respinta
della difesa. La ripresa è pura ac-
cademia del Calvairate: all’8’
Cangelosi ha messo a sedere an-
che Lleshaj prima di firmare il

4-1. Poi Rossi ha cincischiato al
limite facendosi soffiare palla
daGentile,che entrato inarea,è
statostesodallo stessoRossi.Ri-
gore di Gentile esono 5. Nel fina-
le gloria anche per i neo-entrati
Cisa Asinari e Montanari e umi-
liante 7-2 per i biancocelesti.

Davide Fiorani

CALVAIRATE 7
CASALBUTTANO 2
Calvairate: Casanova, Paloschi,
Martignoni, Zanettini (30’ st Men-
ga), Cutolo, Manzoni, Corti (6’ st
Montanari), Stefanìa (19’ st Cisa
Asinari), Gentile, Visigalli, Cange-
losi. All. Occhini.
Casalbuttano: Lleshaj, Chiari,
Trainini, Mazza (22’ st Pescatori),
Zangirolami, Bianchessi, Baigue-
ra, Romano (1’ st Ba), Premi, Va-
letti (1’ st Rossi), Sbalzarini. All.
Fiorani (squalificato, in panchina
Bozzetti).
Arbitro: Feretti di Brescia (assi-
stenti Letterio e Gervasini di Sa-
ronno).
Reti: 5’ e 16’ st (rig.) Gentile, 29’
Premi, 32’ Sbalzarini, 39’ e 8’ st
Cangelosi, 41’Visigalli, 29’st Cisa
Asinari, 36’st Montanari.
Note: terreno in sintetico, spetta-
tori una quarantina circa. Ammo-
niti Mazza e Rossi.

SPORT

Pedrocca lotta a centrocampo Il rigore parato da Barbieri (servizio Defanti)
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