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COME ADERIRE:
possono presentare 
le loro opere autori 
del Cremasco e 
delle zone limitrofe 
e saranno prese 
in considerazione 
solo le pubblicazioni, 
opere di saggistica, 
prosa o poesia edite 
successivamente al 
gennaio 2014 che 
non siano già state 
presentate in città 
negli ultimi due mesi. 
I candidati devono 
inviare in biblioteca 
una copia dell’opera 
entro il 31 ottobre 
2015.
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Eccellenza Baresi a segno nel primo tempo, il Brembate trova l’1-1 nel recupero
I nerobianchi non ripetono la super prestazione di Cisano Bergamasco
In classifica il Fanfulla allunga e tenta la prima fuga stagionale

Crema ancora imbattuto
ma il pareggio sa di beffa

BREMBATE DI SOPRA (Bg) —
Due punti persi? A caldo, ver-
rebbe da dire ‘sì’. Quando si è in
vantaggio e si viene ripresi nel
primo minuto di recupero, a fi-
ne gara si mastica amaro, inuti-
le negarlo. Tanto più che la vit-
toria avrebbe permesso di al-
lungare sullo Scanzorosciate e
restare in scia al Fanfulla capo-
lista. Però, con un’analisi un
po’ più lucida e a bocce ferme,
non si può non considerare che
tre trasferte in una settimana,
due delle quali tostissime, non
sono uno scherzo. E che al terzo
dei tre impegni un minimo di
brillantezza si può anche smar-
rire. Tra l’altro, per come ha
giocato, il Brembate il pareg-
gio se l’è meritato, dimostran-
do di valere di più della propria
classifica. Il rammarico, dun-
que, non è tanto per l’1-1, sem-
mai per il modo e più che altro il
momento in cui è maturato.
La prima parte di partita è tut-
ta di marca nerobianca. Al 7’,
discesa e cross di Pagano, con
colpo di testa di Sonzogni alto
di poco. Al 21’ il Crema trova il
vantaggio, che arriva grazie a
uno schema su calcio di puni-
zione. La palla di Cantoni è te-
lecomandata per Baresi che
schiaccia in rete nel cuore del-
l’area il pallone dell’1-0. Fino
al 42’ gli ospiti amministrano il
vantaggio senza affanni, poi
nei minuti finali del primo tem-
po il Brembate comincia a ren-
dersi pericoloso. Prima Crotti
conclude sull’esterno della re-
te, poi Faye ruba palla a Mar-
chesetti e serve Crotti che cal-
cia verso la porta: Rongoni
blocca in due tempi. Poco do-
po, su un retropassaggio un po’
avventato di Bosisio, ancora
Rongoni è costretto a uscire coi
piedi per anticipare Faye, e il
primo tempo si chiude sull’1-0.
Nella ripresa, col Crema in ap-
parente controllo, una ripar-
tenza del Brembate crea più di
un brivido alla difesa nero-
bianca, perché il destro a giro
di Crotti si stampa sulla traver-
sa. Immediata la replica del
Crema, Marchesetti va sul fon-
do e mette al centro per il libe-
rissimo Cantoni, decisivo il sal-
vataggio in scivolata di Bonas-
si, che evita un gol fatto. Sul
calcio d’angolo successivo, an-
cora Baresi si avventa sul pallo-
ne e va vicino al raddoppio. Da
lì in avanti succede poco o nien-
te, poi al 91’, al termine della
più classifica delle mischie, un
tiro neanche pulitissimo di Ce-
sari s’insacca alle spalle di
Rongoni. Il sogno della sesta
vittoria stagionale svanisce lì,
ma sarebbe ingeneroso consi-
derare la mancata vittoria un
passo falso. In fondo il primo
posto non si è allontanato di
molto, e con lo scontro diretto
ancora da disputare, basta una
partita per andarselo a prende-
re.
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BREMBATE 1

CREMA 1

BREMBATE: Pesenti, Serafini,
Pedretti, Cesari, Gagliardini, Bo-
nassi (19’ st Tripepi), Crotti (32’ st
Cornago), El Kadiri, Mangili, Faye,
Mazzoleni (27’ st Fofana). All. Bo-
lis.
Crema: Rongoni, Bosisio, Donna-
rumma, Baresi, Bressanelli, Santi-
nelli, Marchesetti (11’ st Dell’An-
na), Tacchinardi, Pagano, Cantoni
(27’ st Pedrocca), Sonzogni. All.
Nicolini.
Arbitro: Sanzo di Agrigento.
Reti: 21’ Baresi. 46’ st Cesari.
Note: ammoniti Pedretti, Crotti,
Baresi, Santinelli, terreno di gioco
non lineare.

SPORT

GIRONE B

RISULTATI
Acc. Sandonatese - Casateserogoredo 0-2
Brugherio - Caprino 2-2
Cavenago - Scanzorosciate 1-0
Cisanese - Villadalme 0-0
Crema - Brembate 1-1
Gessate - Verdello 2-1
Manara - Nibionno 0-2
Sancolombano - Real Milano 1-1
Oggiono - riposa

CLASSIFICA
Cavenago 22 9 7 1 1 16 5
Casateserogoredo 21 10 6 3 1 19 9
Crema 19 9 5 4 0 16 7
Villadalme 18 10 5 3 2 18 10
Caprino 18 10 5 3 2 19 13
Scanzorosciate 18 9 5 3 1 12 7
Nibionno 17 9 5 2 2 18 11
Manara 15 10 4 3 3 9 12
Cisanese 13 10 3 4 3 10 11
A. Sandonatese 9 10 2 3 5 14 17
Sancolombano 9 9 2 3 4 10 13
Oggiono 7 9 1 4 4 11 16
Real Milano 7 9 2 1 6 10 16
Verdello 7 9 2 1 6 9 15
Brembate 6 9 1 3 5 12 19
Gessate 6 9 1 3 5 5 14
Brugherio 5 10 1 2 7 11 24

Prossimo turno: B r e mb a te - Cavenago;
Caprino - Acc. Sandonatese; Casateserogore-
do - Manara; Nibionno - Sancolombano; Real
Milano - Gessate; Scanzorosciate - Oggiono;
Verdello - Crema; Villadalme - Brugherio; Ci-
sanese - riposa

Zucchi: ‘Unici
a non aver perso’
CREMA — Stavolta la
lettura post-partita del
presidente Enrico
Zucchi è diversa da
quella di domenica
scorsa. Il risultato è lo
stesso, un 1-1 in
trasferta, ma se dopo
la gara di
Scanzorosciate il
numero uno
nerobianco aveva
espresso qualche
perplessità sulle doti
di realizzazione dei
suoi attaccanti,
stavolta il commento è
molto meno severo.
Anzi: «Siamo l’unica
squadra ancora
imbattuta del
campionato e in nove
partite, sette delle
quali disputate fuori
casa, abbiamo
conquistato 19 punti. I
nostri risultati sono
assolutamente in linea
con le aspettative e
anche questo di
Brembate ritengo sia
un buon pareggio».
Dopo il 4-1 di Cisano
ne, soprattutto per il
modo in cui è stato
ottenuto, in molti però
si aspettavano un bis,
anche perché
l’avversario sulla carta
era di quelli
abbordabili. «Io
invece sono convinto
che se continuerà a
giocare così —
prosegue Zucchi — il
Brembate si
risolleverà presto.
Vedremo a fine
stagione che posizione
di classifica occuperà,
io comunque ribadisco
che dopo questa
partita non sono
deluso. Il dato più
importante a mio
avviso non è che il
Crema è sceso al terzo
posto a -3 dal Fanfulla,
ma l’imbattibilità che
dura dall’inizio del
campionato». (mab)

INTERVISTE

Sopra
il tecnico
Aldo Nicolini
A fianco
Pagano
in azione
in una foto
di repertorio
(Marinoni)


