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Eccellenza.Un palo per parte e gara sempre in equilibrio: decisive anche le parate di Barbieri

Il Crema non si ferma più
Una prodezza di Pagano stende il Cavenago

Il gol dell’1-0 con Pagano che cerca e trova l’incrocio

di Matteo Berselli

CREMA — Una prodezza asso-
luta di Pagano porta il Crema a
unpuntodal terzoposto.Contro
il solito Cavenago, tosto, aggres-
sivo e mai domo, i nerobianchi
incappano in una di quelle gior-
nate contrassegnate dall’a l t e r-
nanza di luci e ombre. Nell’arco
dei 90’, infatti, la squadra di Ni-
colini si accende a intermitten-
za e quando si spegne rischia
tantissimo sulle incursioni dei
lodigiani. Poi però c’è un mo-
mento in cui tutto il Voltini s’il -
lumina, e un match sin lì opaco
diventa smagliante. E’ l’at ti mo
in cui Pagano si inventa un gol
da cineteca e regala alla stagio-
ne del Crema il suo massimo
splendore: un quarto posto, a
meno uno dal podio, che legitti-
ma sogni sfavillanti, in techni-
color.

In una gara perennemente
vissuta sul filo dell’e q u i l ib r i o ,
le prime insidie provengono da
due velenosi calci di punizione
diForbiti respinti daBarbieri, e
fino al 25' è decisamente il Cave-
nago la squadra più pericolosa.
Più disordinato del solito, il Cre-
ma non riesce a verticalizzare e
al 30' rischia ancora, quando Co-
spito dai venti metri ha tutto il
tempo di prendere la mira e cal-
ciare: centrale, però, la conclu-
sione e nessun problema per

Barbieri. Con una manovra che
stenta a carburare, i padroni di
casa devono affidarsi alle inven-
zioni dei singoli e non a caso è
una super giocata personale a
sbloccare il risultato: al 33' Pa-
gano vince di forza un contrasto
a metacampo con Martignoni,
avanza una decina di metri e poi
lascia partire un destro terrifi-
cante che sbatte contro la parte
inferiore della traversa e finisce

in rete. Bellissimo e imparabile.
Gli ospiti, sul momento, accu-

sano il colpo e il primo tempo si
chiude senza ulteriori emozio-
ni.

In avvio di ripresa il Crema
prova subito a mordere e al 10'
non sfrutta un'occasionissima:
sventagliata di Cantoni per
Marchesetti che s'inventa un
cross al volo di rara difficoltà e
trova a centro area Belleri; stop

pasticciato e deviazione in sci-
volata che va a sbattere contro il
palo. Bello e sfortunato al 16' an-
che il sinistro di controbalzo di
Forbiti che trova sulla sua stra-
da uno splendido intervento in
tuffo di Barbieri. Poco dopo, sul
fronte opposto, ci prova Baresi,
sempre su assist di Cantoni, con
un destro al volo ma alza troppo
la mira. Il Cavenago comunque
è sempre vivo, soprattutto sulla

corsia dove ‘galoppa’ Oddone, e
al 36' sfiora il pareggio: su cross
di Donarini, lasciato troppo li-
bero da Oprandi e Dell’Anna,
Forbiti arpiona il pallone e lo
spedisce contro il palo.Scampa-
to il pericolo, il Crema si riversa
in avanti e sul capovolgimento
di fronte è Marchesetti, strema-
to, a fallire il tap-in su cross di
Dell'Anna. Dopo cinque minuti
di sofferenza pura, nel recupero

Carminati calcia tra le braccia
di Valsecchi il pallone del rad-
doppio. Errore comunque irri-
levante, perché il Voltini è già
pronto a tributare la standing
ovation ai suoi giocatori, che al
triplice fischio, mano nella ma-
no, corrono sotto la tribuna per
ricevere, e ricambiare, gli ap-
plausi del pubblico per l’ennesi -
ma missione compiuta.
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CREMA 1908 1
CAVENAGO 0
Crema: Barbieri, Bosisio,
Oprandi, Baresi, Carminati,
Chiappella, Marchesetti (38' st
Piacentini), Pedrocca, Belleri,
Cantoni, Pagano (28' st Del-
l'Anna). All. Nicolini.
Cavenago: Valsecchi, Oddo-
ne, Guerini, Martignoni, Ruba-
yita, Colombi, Troiano (20' st
Donarini), Ferrari (42' st Giavar-
di), Forbiti, Cospito (18' st Ta-
glietti), Cipelletti. All. Gandini
(squalificato, in panchina Zilio-
li).
Arbitro: Marseglia di Milano
(Balduzzi di Lovere, Fornaroli di
Saronno).
Rete: 33' Pagano.
Note: pomeriggio soleggiato
ma gelido, terreno in buone
condizioni, spettatori 400. Am-
moniti Marchesetti, Ferrari, Ru-
bayite, Martignoni, Colombi,
Cantoni, Bosisio. Angoli 6-2 per
il Cavenago.

P ro m o z i o n e . Per i giallorossi ko pesante sul campo di una diretta concorrente

Offanenghese sprecona a Fara
e Bianchi la spedisce al tappeto
FARA OLIVANA CON SOLA
(Bergamo) — La corsa dell’Offa -
nenghese verso la salvezza, ini-
ziata domenica scorsa con il Ca-
salbuttano, si è fermata brusca-
mente ieri, sul campo di una di-
retta concorrente.La squadradi
Felice Rossi non solo non è riu-
scita a ripetere il successo otte-
nuto all’andata (4-0), ma ha la-
sciato tutti i punti in palio in ter-
ra bergamasca. Ha rimediato
l’ennesima sconfitta per uno a
zero, dopo una partita in gran
parte dominata. L’O ff a ne n gh e-
se, in formazione riveduta ri-
spetto a otto giorni fa, ha assunto
le redini del gioco al fischio d’ini -
zio ed al 6’ ha costruito la prima
grossa occasione per portarsi in
vantaggio. El Haddad ha ricevu-
to palla entro l’area piccola, si è
liberato per il tiro a rete, ma la
conclusione è risultata fiacca e
imprecisa. Continuando a gioca-
re in proiezione offensiva l’atti -
vissimo Sacchi, al 20’, ha avuto
sui piedi la palla-gol: ha calciato
al volo colpendo il palo! Lo stes-
so centrocampista ha cercato la
soluzione di forza al 34’, ma il tiro
è stato parato in due tempi dal-
l’estremo bergamasco. La squa-
dra farese si è resa pericolosa al
43’ con un colpo di testa di Persi-
co. Nella ripresa l’inerzia della

gara non è cambiata. Al 19’ il di-
fensore centrale Rizzetti si è
‘ma n gi a t o’ una occasione incre-
dibile, solo davanti al portiere.
Un minuto dopo Viviani ha sfio-
rato la traversa. Tante occasioni
sbagliate dagli ospiti sono state
punite al 32’ da Bianchi, abile e

fortunato a controllare la sfera
di testa sulla lunetta e a cercare
spazio per la conclusione vincen-
te con Dragoni che lo ha lasciato
fare. A due minuti dalla fine
Brazzoli è inciampato sul pallo-
ne in area piccola, fallendo an-
che l’opportunità di pareggiare.

Bonizzoni

FARA CON SOLA 1
OFFANENGHESE 0

Fara con Sola: Rama, Membj,
Persico, Cicirielli, Mazzoleni,
Crippa, Gamba (28’ st Colleo-
ni), Pelizzari, Bianchi, Ferrari,
Lamera (15’ st Votto)., All.
Brambilla
Offanenghese: Bonizzoni, Do-
rigo, Tonetti (35’ st Brazzoli),
Sacchi (30’ st Bergamaschini),
Rizzetti, Spinelli, Resconi,
Ogliari (23’ st Gerlini), Viviani,
Piras, Elhaddad. All. Rossi
Arbitro: Nannoni di Como (as-
sistenti Barbieri di Cremona e
Mazza di Busto Arsizio)
Rete: 32’ st Bianchi
Note: spettatori 60 circa; terre-
no in buone condizioni; espulso
Ferrari al 35’ st per somma di
ammonizioni.

P ro m o z i o n e . I nerazzurri vincono la battaglia nel fango di Mulazzano

Abbà e Granata sono Real
La Luisiana stende il Qcm

MULAZZANO (Lodi) — Nel
giorno in cui Nicholas Dognini
si prende una domenica di meri-
tato riposo (d’altra parte sguaz-
zare nel fango non è esattamen-
te la sua specialità...) sono Abbà
e Granata a timbrare il cartelli-
no. Così la Luisiana strappa i 3
punti anche sul campaccio di
Mulazzano e continua a sognare
un biglietto per i playoff.

I nerazzurri approcciano nel
migliore dei modi quella che
sulla carta era una partita tra-
bocchetto e ipotecano la vitto-
ria andando a segno due volte
nei primi venti minuti. Prima
del vantaggio c’era già stata la
discesa di Granata, conclusa
con un insidiosissimo tiro-cross
che aveva attraversato tutta la
linea di porta, senza trovare un
piedino nerazzurro pronto a de-
viarne la traiettoria nel sacco.

Si arriva così al 15’ q ua nd o
Abbà con un tiro-cross (più
cross che tiro, a dirla tutta) sor-
prende nettamente Folloni e
sblocca il punteggio. Palla al
centro, Miragoli scivola nel fan-
go e Cappellacci a tu per tu con
Resconigli sparaletteralmente
addosso. La Luisiana raddrizza
le antenne e va a raddoppiare:
efficace la discesa di Moreschi
che serve al limite Granata. La

punta evita un paio di difensori
e buca sul primo palo.

L’avvio di ripresa è ancora di
marca ospite, con Dognini bra-
vissimo a liberare Abbà con un
tocco d’esterno, ma Folloni fa
buona guardia. Al 60’ Camo ni
accorcia di testa, il Real la met-

te sull’agonismo e deve pensar-
si Resconi, con la mano di richia-
mo, ad alzare sopra la traversa il
gran tiro di Saba. Poi tante mi-
schie ma pochi pericoli, anzi,
toccaaFolloni evitarealtriguai
sulla punizione di Dognini e sul-
la ripartenza di Bellebono.

Abbà della Luisiana

REALQCM 1
LUISIANA 2
Real Qcm: Folloni, Oggioni, Gar-
dinazzi (45’ st Vigorelli), Giardina,
Sesto, N’Baye, Gellera, Saba,
Conca, Conversano (5’ st Malte-
se), Cappellato (8’ st Camoni). All.
Chitti.
Luisiana: Resconi, Manclossi,
Locatelli, Spadari, Miragoli, Pave-
si, Moreschi, Fiorentini (27’ st
Guirreri), Granata, Dognini (20’ st
Bellebono), Abbà. All. Ferla.
Arbitro: Di Palma di Seregno (as-
sistenti Campagna di Seregno e
Camisa di Sesto San Giovanni).
Reti:15’Abbà, 20’ Granata, 16’ st
Camoni.
Note: campo pesante e in pessi-
me condizioni, spettatori 130.
Espulsi il12°Leni (Real)dallapan-
china al 33’st perprotesteeMalte-
se al 41’ st per fallo da tergo. Am-
moniti Gardinazzi,Sesto, N’Baye,
Manclossi, Spadari e Abbà.

SPORT

Il matchwinner Nicolò Pagano in azione

Il palo colpito in scivolata da Belleri

Ma Nicolini snobba ancora la classifica
«Rimaniamo concentrati su noi stessi»

CREMA — Sempre pacato e
composto, Aldo Nicolini non
si scompone neanche dopo la
vittoria probabilmente più
sofferta della stagione. Senza
dubbio, una delle più pesanti.
«Sapevamo di affrontare una
squadra tosta, ben preparata
fisicamente e molto determi-
nata. Anche se non siamo riu-
sciti a chiudere la partita con
il secondo gol, sono soddisfat-
to perché dopo l’1-0 abbiamo
continuato acreare situazioni
pericolose, trovando buone
giocate ma rimanendo co-
munque con la squadra in
equilibrio».
In classifica siete a un punto
dal terzo posto. E’ il prossimo
obiettivo? «Dobbiamo conti-

nuare a pensare al nostro cam-
mino, cercando di migliorar-
ci. Ho la fortuna di allenare un
gran gruppo, sotto tutti i punti
di vista, ma più che attenti alla
classifica dobbiamo rimanere
concentrati sui noi stessi».
Domenica col Rigamonti è
uno scontro diretto importan-
tissimo. «Per qualche ora
adesso liberiamo la mente e
godiamoci la vittoria. Da do-
mani inizieremo a preparare
la prossima partita».
Emblematico, infine, il com-
mento a fine gara del diretto-
re generale Massimiliano
Gnatta alla rete segnata da
Pagano: «Semplicemente un
gol da giocatore di categoria
superiore». (mab)

INTERVISTE

Bosisio, altra prova strepitosa
BARBIERI: a fine gara riceve i
complimenti di Forbiti. Gli ha
parato tutto. E dove non è arri-
vato lui, ha provveduto il palo.
Comunquedecisivo. 7
BO SI SI O: strepitoso. Chiude e
riparte, chiude e riparte. Così
per 90’. Impressionante. Com-
plimenti a chi l’ha portato a
Crema. 7,5
OPRANDI: bene per un’ora, poi
nel finale soffre troppo le disce-
se di Oddone, anche perché mal
protetto da Dell’Anna. 6
BAR ESI: pressoché impecca-
bile dietro, e due volte vicino al
gol sui calci piazzati. Sempre
sulpezzo. 7
C AR M I NA T I: la sorpresa di
giornata. Sostituisce Bressa-
nelli e, dopo un avvio un po’ im -

pacciato, cresce alla distanza.
Nel finale si mangia il 2-0 ma nel
complessoconvince. 6,5
CHI APPE LLA: Forbiti lo anti-
cipa un paio di volte in 90’, e
quando lo fa il Crema rischia.
Uniche sbavature di una prova
piùchedignitosa. 6,5
M A R CH E S E T T I: la cosa più
bella è l’assist volante per Bel-
leri. E’ in ottima condizione e si
vede, peccato concluda poco
versolaporta. 6,5
Dal 38’st PIACENTINI: sv
PEDROCCA: il solito lottatore,
anche se tre palloni persi male
nella ripresa gli costano mezzo
votoinmeno. 6
BE LL ER I: apprezzabile l’i m-
pegno e il gran lavoro al servizio
della squadra, meno l’in ci si vi-

tà. Palloni come quello offerto
da Marchesetti in avvio di ri-
presasonoilsuopane. 6
CA NT ONI : un paio di ottime
aperture, e anche qualche buon
pallone recuperato. Più sostan-
zachericami. 6,5
PAGANO: gol favoloso, forse il
più bellodella carriera.Ma l’in -
tera prova è da incorniciare,
compreso quando ripiega addi-
rittura alle spalle di Bosisio.
Giocatore totale. Nicolini lo so-
stituisce spesso e non è mai una
buona idea, perché i 90’ nelle
gambe li ha eccome. O così al-
menodàavedere. 8
Dal 28’ st D EL L ’A N NA :  un
buon pallone per Marchesetti
ma in coperturalascia a deside-
rare.Sufficienzadistima. 6

PAGELLE

Belleri cerca l’allungo (fotoservizio Defanti)


