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Eccellenza Nerobianchi ottimi fino all’intervallo, nella ripresa qualche difficoltà in più
Proteste per il gol del possibile 3-2 realizzato da Santinelli a 9’dalla fine
L’arbitro prima lo convalida, poi misteriosamente lo annulla

Crema rimontato due volte
Col Real occasione sprecata
Sonzogni al top
come factotum
Barbieri: stavolta non si
conferma ‘pararigori’
anche se ci va vicino. 6

Donnarumma: parte bene
poi va in debito d’ossigeno.

6

Dal 25’ st Sanogo: ottimi
spunti, ma tiene troppo
palla 6

Bosisio: provvidenziale,
dopo il 2-2, ad anticipare
Sabatini 6,5

Tacchinardi: regia
corretta, anche se non
priva di imprecisioni. 6

Santinelli: macchia una
buonissima prova con il
fallo, inutile, del rigore. Poi
si riscatta siglando il 3-2,
misteriosamente
annullato. 6

Berishaku: efficace, pulito,
convincente. 6,5

Pagano: da centravanti
puro, l’impressione è che si
senta in gabbia. Non
sprigiona tutti i cilindri del
suo motore e si divora
anche un gol. 6

Pedrocca: fino
all’intervallo è il migliore.
Poi cala e la squadra perde
d’intensità. 6,5

Marchesetti: va a strappi e
ha anche lui ha un gol sulla
coscienza. 6

Sonzogni: fa di tutto e lo fa
bene. Infallibile dal
dischetto. 7

Dell’Anna: al di là del gol
(fortunoso) la giocata più
bella è il cross poi sprecato
da Pagano. Due lampi e
qualche pausa di troppo. 6

LE PAGELLE

di Matteo Berselli

CREMA — Due volte avanti,
due volte ripreso. E’dolce a me-
tà il ritorno a casa del Crema. In
unVoltini colmod’entusiasmo,
i nerobianchi mantengono lo
zero nella casella delle sconfit-
te ma non riescono ad approfit-
tare del mezzo passo falso del
Fanfulla,erestano a -3dallaca-
polista. Più che i giocatori, la
sfida col Real Milano l’ha deci-
sa la terna arbitrale, con deci-
sioni talvolta strampalate che
hanno fatto infuriare i tifosi
de ll’una e dell’altra compagi-
ne. La più discussa, e incom-
prensibile,è il golprimaconva-
lidato e poi annullato a Santi-
nelli a una manciata di minuti
dalla fine. Provvedimento che
il direttore di gara non ha sapu-
to motivare e tutt’ora senza un
perchè.

Dopo gli addii di Cantoni e
Baresi, e l’infortunio di Belleri,
è inevitabilmenteun Cremadi-
verso rispetto all'ultimo visto
al Voltini. Il ritmo in partenza
non è elevatissimo ma il ‘su r-
p la c e’ dei nerobianchi basta e
avanza a costringere i milanesi
sulla difensiva. La prima acce-
lerazione sfocia subito nel van-
taggio. Pedrocca avvia l'azio-
ne, Marchesetti e Pagano la
proseguono, Dell'Anna la con-

clude, con la collaborazione de-
cisiva di Merlino, che in ripie-
gamento difensivo mette fuori
causa il proprio portiere. Gli
ospiti non si scompongono più
di tanto e al 23', un po' a sorpre-
sa, pareggiano. Fumarolo vince
un duello aereo con Santinelli
aiutandosi col gomito, si allar-
ga sulla destra e fulmina Bar-
bieri con undiagonalemillime-
trico. Il Crema protesta, ma
l’arbitronon senteragioni.Pal-

la al centro, primo cross in area
e nuove polemiche: Cimmaru-
stipasticcia sulla linea di fondo
e si fa rimbalzare ilpallone con-
tro il braccio. Tocco maldestro
ma tutt’altro che volontario,
eppure per l’arbitro da sanzio-
nare col rigore. Preciso dal di-
schetto Sonzogni e padroni di
casa di nuovo in vantaggio. Nul-
l'altro da segnalare fino al 45',
quando un gran tiro da fuori di
Graziano si perde alto di una

spanna. Barbieri non ci sareb-
be mai arrivato.

Al rientro in campo, Pagano
si divora dopo 3' il gol del possi-
bile 3-1, e sul capovolgimento
di fronte Santinelli atterra in
area Fumarolo. Rigore netto,
poi trasformato da Sabatini. Ri-
preso per la seconda volta, il
Crema dietro inizia a sbandare
e al 10' una chiusura provviden-
ziale di Bosisio evita un gol cer-
to. Per riprendere il controllo
della partita, Zilioli e Cantoni
richiamano Donnarumma e
fanno entrare il giovane Sano-
go: per trovargli posto, però,
Sonzogni deve abbassarsi sin
quasi sulla linea dei difensori.
Mossa che inizia a dare i suoi
frutti dopo il secondo cambio
(Bressanelli-Marchesetti). Si
arriva così al 36', quando al ter-
mine dell'ennesimo calcio piaz-
zato, in area milanese si genera

una mischia
furibonda ri-
solta da Santi-
nelli. L'arbi-
tro convalida,
po i  dopo  un
lungo conci-
liabolo ci ri-
pensa e annul-
la. Misteriosi i
motivi e furi-
bonde le pro-
teste cremi-
ne. «Nemme-
no io ho capito
perché è stato
annullato —
spiega  i l  dg
Mas simili ano
Gnatta — ma
al di là di que-
sto noi dopo
un ottimo pri-
mo tempo ci
siamo un po’
disuniti. Ab-

biamo provato a vincere più
con la voglia che col raziocinio e
non siamo venuti a capo della
situazione. Sapevamo che i
cambiamenti di queste ultime
settimane avrebberopotuto in-
cidere nel rendimento, e in
questa partita un po’ ne abbia-
mo risentito. Abbiamo perso
l’occasione di avvicinare il Fan-
fulla, ora dobbiamo rimboccar-
ci le maniche e ripartire».
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del

momentaneo
2-1

trasformato
da Sonzogni
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arbitrale

SPORT

CREMA 1908 2

REAL MILANO 2

Crema: Barbieri, Donnarumma
(25' st Sanogo), Bosisio, Tacchi-
nardi, Santinelli, Berishaku, Paga-
no, Pedrocca, Marchesetti (33' st
Bressanelli), Sonzogni, Dell'Anna.
All. Zilioli.
Real Milano: Acerbi, Zanotta,
Cimmarusti, Rosa (33' st Damia-
ni), Chiappella, Zambarbieri, Mer-
lino, Graziano, Sabatini, Fumaro-
lo, Marchetti (17' st Canistrà). All.
Cortellazzi.
Arbitro: Caporale di Abbiategras-
so (Ciocci di Legnano, Salerno di
Mantova).
Reti: 15' Dell'Anna, 23' Fumarolo,
25' (rig.) Sonzogni, 5' st (rig.) Sa-
batini.
Note: spettatori 450, pomeriggio
grigio, terreno in buone condizioni.
Ammoniti Chiappella, Merlino,
Santinelli, Fumarolo, Pedrocca,
Sonzogni. Angoli 9-0.

GIRONE B

RISULTATI
Acc. Sandonatese - Villadalme 1-1
Casateserogoredo - Nibionno 1-2
Cavenago - Verdello 1-1
Cisanese - Scanzorosciate 0-2
Crema - Real Milano 2-2
Gessate - Sancolombano 1-0
Manara - Caprino 3-2
Oggiono - Brembate 0-0
Brugherio - riposa

CLASSIFICA
Cavenago 26 11 8 2 1 19 7
Crema 23 11 6 5 0 22 9
Nibionno 23 11 7 2 2 24 12
Villadalme 22 12 6 4 2 21 12
Scanzorosciate 22 11 6 4 1 15 8
Caprino 21 12 6 3 3 23 16
Casateserogoredo 21 12 6 3 3 21 14
Manara 21 12 6 3 3 15 15
Cisanese 13 11 3 4 4 10 13
A. Sandonatese 10 12 2 4 6 15 20
Gessate 10 11 2 4 5 7 15
Oggiono 9 11 1 6 4 12 17
Real Milano 9 11 2 3 6 13 19
Sancolombano 9 11 2 3 6 10 18
Verdello 8 11 2 2 7 10 20
Brembate 7 11 1 4 6 13 21
Brugherio 5 11 1 2 8 12 26

Prossimo turno: B re m b at e - Cisanese;
Caprino - Casateserogoredo; Nibionno - Ges-
sate; Real Milano - Cavenago; Sancolombano -
Crema; Scanzorosciate - Brugherio; Verdello -
Oggiono; Villadalme - Manara; Acc. Sandona-
tese - riposa


