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Eccellenza Tacchinardi deve dare forfait all’ultimo per la febbre
La squadra nerobianca trova due gol alla fine dei due tempi
ma nel mezzo lotta su ogni pallone e corre qualche rischio

Il Crema oltre le difficoltà
Un bel successo sul Bano

di Matteo Berselli

SAN COLOMBANO AL LAM-
BRO (Milano) — Brutto, ruvido,
persino esagerato nelle propor-
zioni, eppure a guardarlo bene
laminato in oro. Successo soffer-
to e preziosissimo quello strap-
pato dal Crema sul campo del
Sancolombano. Decisive due re-
ti segnate nei finali di tempo.
Quella di Santinelli (fortunosa)
al 46’ del primo e quella di Mar-
chesetti (voluta e cercata) al 45’
del secondo. In mezzo, tanto ago-
nismo, rare giocate di qualità e
qualchespavento di troppo.Del
resto, ed è opportuno ricordar-
lo, quella nerobianca non è la
stessa squadra che ha iniziato la
stagione. Strada facendo ha do-
vuto dire addio a Cantoni e Bare-
si; Belleri non ha quasi più gioca-
to per i noti problemi muscolari
e ieri, in extremis, ha dato for-
fait anche Tacchinardi, blocca-
to dalla febbre. Quattro titolari
equivalgono a poco meno di
mezza squadra, e la loro assenza
si sente. Contro qualsiasi avver-
sario. Anche non trascendenta-
le come il Bano di quest’anno.
Il primo brivido lo avvertono i ti-
fosi nerobianchi al 10', quando
Brega gira benissimo dai venti
metri un destro potente e preci-
so. Palla alta di un soffio. Ancora
Brega, un minuto dopo, fila via
sulla sinistra e a tu per tu con
Barbieri apre troppo il piattone
divorandosi il secondo gol in me-
no di un minuto. Il doppio spa-
vento scuote il Crema che inizia
ad aggredire gli avversari. Son-
zogni, al 13', svirgola col destro a
due passi dalla porta e poco do-
po è molto bravo l'estremo di-
fensore del Bano, Ziglioli, a di-
stendersi in tuffo per deviare il
diagonale di Marchesetti. La
fiammata nerobianca si esauri-
sce presto e alla mezz'ora torna-
no alla carica gli azulgrana che
sfiorano il gol con un gran tiro da
fuori di Ioance. Il numero tre si
riaffaccia minaccioso al 35' ma
si ritrova il pallone sul piede
sbagliato ela difesaospite sisal-
va ancora. Con qualche patema,
si arriva all'assegnazionedel re-
cupero e quello che si poteva
tranquillamente archiviare co-
me il peggior primo tempo del
Crema dall'inizio della stagio-
ne, all'improvviso s'illumina.
Quantomeno nel risultato. Su
corner battuto da Marchesetti,
Pagano anticipa tutti di testa ma
l'ultimo tocco, quello decisivo, è
di Santinelli. Gol non proprio
pulitissimo ma pesante.
Nella ripresa, il Crema inizia in

totale controllo. Senza lampi di
bel gioco ma senza concedere
niente. Poi, al 14', Bosisio fa di
tutto per andarsi a cercare il se-
condo cartellino giallo e l'arbi-
tro, dopo averlo graziato una
volta, lo accontenta.Conl'uomo
in meno, Zilioli riposiziona Son-
zogni (per inciso, il miglior mar-

catore nerobianco) come terzi-
no sinistro. L'inferiorità nume-
rica, comunque, dura poco. Tre-
dici minuti. Perché Pagano co-
stringe Arbit al secondo 'giallo'.
Ma in dieci contro dieci la parti-
ta non torna in 'ghiaccio'. Tut-
t'altro. Più passano i minuti e
più il Bano guadagna campo, e

più ilCrema soffre.Al 36'Alber-
tini semina tutti in fascia sini-
stra e serve un cross basso nel
cuore dell'area che supera an-
che Barbieri. Provvidenziale il
salvataggio di un difensore ospi-
te sulsecondo palo.Con l'occhio
puntato sul cronometro e su un
countdown che sembra non

esaurirsi mai, allo scoccare del
90' Pagano e compagni organiz-
zano finalmente un contropiede
lineare e Marchesetti, per di-
stacco il migliore in campo, con
un colpo da biliardo realizza il
2-0. Una liberazione. Una fati-
caccia, ma tre punti così valgono
oro.

In difesa bene Berishaku, male Bosisio
LE PAGELLE

Barbieri: il Bano non tira mai
nello specchio della porta. Di fatto
inoperoso ma di nuovo impreciso
nei rinvii. Sia di piede che con le
mani. sv
Bosisio: fa di tutto per andarsi
a cercare la seconda ammonizio-
ne. Ingenuità che la squadra pote-
vapagareacaroprezzo. 5
Donnarumma: parte a sini-
stra e finisce a destra, dopo l’espul -
sione di Bosisio. Soffre anche lui
manonquanto ilcompagno. 6
Pedrocca: due passi indie-
tro rispetto alla bella prova di do-
menica scorsa. Impreciso negli ap-
poggi, latitante negli inserimen-
ti. 5,5
Santi nelli: la sorte lo ripaga

del torto arbitrale di otto giorni fa,
regalandogli in modo fortunoso il
suo primogol innerobianco. Dietro
non sempre impeccabile ma co-
munqueefficace. 6,5
Berishaku: si conferma il più
in palladei difensori.Pressoché in-
superabile sui palloni alti, anche
pallaalpiedenonsfigura. 6,5
Ma rche sett i:di gran lunga,
il migliore in campo. Sua la conclu-
sionepiù pericolosadel primotem-
po, suo l’angolo dell’1-0, suo il rad-
doppio. 7,5
Bressanelli: più compassa-
to e meno dinamico rispetto alla
scorsa stagione, limita comunque
alminimolesbavature. 6
Pagano: Santinelli gli ‘ruba’

l’1-0 e da centravanti puro continua
a dare la sensazione di non riuscire
a esprimere tutto il suo potenziale.
Scaltro e decisivo nel provocare
l’espulsionediArbit. 6,5
Sonzogni: anche stavolta, lui
che è il miglior realizzatore della
squadra, finisce a fare il terzino.
Encomiabile lo spirito di sacrificio
con cui si mette a disposizione del-
lasquadra. 6,5
De ll’Anna: qualche preziosi-
smomaanchetroppierrori . 5,5
Zilioli: mossa coraggiosa quel-
la di tenere in campo gli stessi gio-
catori per 90’. Rischiosa ma vin-
cente. Il bel gioco per il momento
può attendere. Contano i risultati e
quellipropriononmancano. 6,5

SANCOLOMBANO 0

CREMA 1908 2

Sancolombano: Ziglioli, Salvini

(40' st Cerri), Ioance, Scietti, Losi,

Milani, Albertini, Lottaroli (31' st

Azzaro), Brega, Arbit, Massari (8'

st Pillitteri). All. Lombardo.

Crema: Barbieri, Bosisio, Donna-

rumma, Pedrocca, Santinelli, Beri-

shaku, Marchesetti (46' st Sano-

go), Bressanelli, Pagano, Sonzo-

gni, Dell'Anna. All. Zilioli.

Arbitro: Conti di Seregno (Casati

di Treviglio, Caprio di Gallarate).

Rete: 46' pt Santinelli, 45' st Mar-

chesetti.

Note: terreno di gioco a tratti spe-

lacchiato, spettatori 350, pomerig-

gio di sole. Al 14' st espulso Bosi-

sio per somma di ammonizioni, al

26' st espulso Arbit per somma di

ammonizioni. Ammoniti Albertini,

Losi, Marchesetti. Angoli 3-2.

GIRONE B

RISULTATI
Brembate - Cisanese 1-2
Caprino - Casateserogoredo 1-1
Nibionno - Gessate 3-3
Real Milano - Cavenago 0-4
Sancolombano - Crema 0-2
Scanzorosciate - Brugherio 3-2
Verdello - Oggiono 3-2
Villadalme - Manara 1-0
Acc. Sandonatese - riposa

CLASSIFICA
Cavenago 29 12 9 2 1 23 7
Crema 26 12 7 5 0 24 9
Villadalme 25 13 7 4 2 22 12
Scanzorosciate 25 12 7 4 1 18 10
Nibionno 24 12 7 3 2 27 15
Caprino 22 13 6 4 3 24 17
Casateserogoredo 22 13 6 4 3 22 15
Manara 21 13 6 3 4 15 16
Cisanese 16 12 4 4 4 12 14
Gessate 11 12 2 5 5 10 18
Verdello 11 12 3 2 7 13 22
Sandonatese 10 12 2 4 6 15 20
Oggiono 9 12 1 6 5 14 20
Real Milano 9 12 2 3 7 13 23
Sancolombano 9 12 2 3 7 10 20
Brembate 7 12 1 4 7 14 23
Brugherio 5 12 1 2 9 14 29

Prossimo turno: Acc. Sandonatese -
Scanzorosciate; Brugherio - Brembate; Capri-
no - Nibionno; Casateserogoredo - Villadalme;
Cavenago - Sancolombano; Cisanese - Verdel-
lo; Crema - Gessate; Oggiono - Real Milano;
Manara - riposa

SPORT

Sonzogni in un contrasto

Il gol del 2-0 siglato da Marchesetti (foto Giordano) La devizione vincente di Santinelli

Hotel Nuvole
Via Giuseppina 19/21
Loc. Vidiceto,
Cingia de’ Botti (CR)
Tel. 0375 96326

A SOLO 10,00 EURO!!!

TUTTI I MERCOLEDÌ SERA: 

GIRO PIZZA
PIZZA A VOLONTÀ

+ 1 BEVANDA A SCELTA


