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Ai sensi dell’articolo 1
della legge 9

dicembre 1977, n. 903,
le inserzioni di

Ricerca di Personale
devono sempre intendersi

riferite sia agli uomini
che alle donne.

COMUNICAZIONI
PERSONALI

CREMA 3892410658 Martina bellis-
sima, giovane, magrolina, esper-
tissima, preliminari naturali.

CREMONA new trans Thais, insupe-
rabile, bravissima, senza limiti, do-
tata. 3289624097.

ATTENZIONE: non si
accettano raccomandate in

risposta a Rif. PubliA

CO NCE SS ION ARI A Bianchessi Au-
to cerca personale addetto alla
vendita con o senza esperienza
da inserire nelle filiali di Cremona
e di Madignano. Inviare curricu-
lum esclusivamente via mail a:
contabilita@bianchessiauto.it
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Quotidiano di Cremona e Crema
Largo Paolo Sarpi, 19
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SPORT

Gli avversari giocano a difendersi, poi l’attaccante inventa
un gran gol ma la gioia del vantaggio dura pochi minuti
Nella ripresa i nerobianchi trovano altre due reti e volanoEccellenza

CREMA 1908 3

GESSATE 2
Crema: Barbieri, Donnarumma,
Sonzogni, Tacchinardi (1' st Belleri
e dal 40' st Sanogo), Santinelli, Be-
rishaku, Marchesetti, Pedrocca,
Dell'Anna (12' st Oprandi), Paga-
no, Bressanelli. All. Zilioli.
Gessate: Maino, Valsecchi (40' st
Bsrdelli), Venza, Ambrosoni, Du-
sio, Pettenati (33' st Sottocorno),
De Matteis (13' st Forbiti), Montin-
gelli, Alicino, Maffei, Andreotti (30'
st Carna). All. Sala.
Arbitro: Matera di Bergamo (Ca-
pelli di Bergamo, Moroni di Trevi-
glio)
Reti: 20' e 29' st Pagano, 24' Alici-
no, 26’ st Belleri, 46' st Andreotti.
Note: spettatori 350, terreno in
buone condizioni, pomeriggio
freddo e soleggiato. Al 36' st espul-
so Forbiti per proteste. Ammoniti
Dusio, Belleri e Valsecchi. Angoli
2-6.

Pedrocca, leader
del centrocampo

Barbieri:una gran parata
sull’1-1 in mezzo a tante, pic-
cole, imprecisioni. 6
Donnarumma:regala il
pallone agli avversari nell’a-
zione del pareggio, e nel primo
tempo pasticcia tantissimo.
Più ordinata la ripresa. 5
S o n zo g n i : parte da terzi-
no e combina poco, ma appe-
na avanzato in mediana sco-
della sulla testa di Belleri il
cross del 2-1. 6,5
T a c ch i n a r di : t o c ca t o
duro nel primo tempo, resta
negli spogliatoi. 6
Beris haku:Alicino lo
mette in seria difficoltà, sul gol
e non solo. Soffre ma non
sbanda. 6
Santinelli:ottima la chiu-
sura su Forbiti nel secondo
tempo, lucido e preciso per
quasi tutti i 90’ 7
M a rc h e se t t i: r i ab i l it a
una prova poco scintillante
con l’assist per il secondo gol
di Pagano 6
P ed ro cc a: un turbodie-
sel. Impiega un po’a scaldarsi,
ma quando comincia a girare,
difficile tenere il suo ritmo. Ri-
presa ad altissima intensità.7
De ll’Ann a:sballottato da
una fascia all’altra, non riesce
a incidere. 5,5
P ag an o .strepi tosa la
doppia giocata sul primo gol:
perla isolata di un primo tempo
complicato. Poi l’ingresso di
Belleri lo dirotta sull’esterno e
lì diventa devastante. 8
Bressanelli:pochi erro-
ri, poche giocate di qualità.
Può e deve salire di tono. 6
Dal 1’ st Belleri: al
rientro firma un gol importan-
tissimo. Per se stesso e per la
squadra. Un altro se lo divora
e un terzo glielo nega un mira-
colo del portiere. In ogni caso,
con lui al centro dell’attacco è
tutto un altro Crema. 7
Dal 12’ st Oprandi:le
lunghe domeniche in panchi-
na non l’hanno arrugginito.
Entra e in fascia sinistra non
sbaglia nulla. 6,5
Dal 40’st Sanogo:fa
in tempo a mettere in mezzo
un bel pallone. sv
Z il i ol i: a parte la scelta (di-
scutibile) di schierare Sonzo-
gni terzino sinistro, azzecca
tutte le mosse. Giusta la deci-
sione di rischiare Belleri, cor-
re t to  l ’ i nnes to  d i  Opran-
di. 6,5

PAGELLE

Interviste. Il direttore generale soddisfatto della prestazione

Gnatta: ‘Gestito bene le energie
Ora interverremo sul mercato’

CREMA — C’è entusiasmo
ne ll’entourage nerobianco.
E, rispetto al recente passato,
si percepisce maggior sereni-
tà. Un po’ perchè il cambio
d’allenatore pare sia stato
metabolizzato, un po’ perchè
la stagione degli addii sem-
bra finalmente terminata. E
la classifica, nel frattempo, è
rimasta brillante come pri-
ma. Il Fanfulla è sempre al
comando da solo, ma il Crema
lo tallona a tre punti di di-
stanza, con lo
scontro diret-
to ancora da
d i s  p u t a  r e .
«Col Gessate
— spiega il
direttore ge-
nerale Massi-
m  i l  i a  n o
Gnatta — sia-
m o  p a r t i t i
p i a n o ,  g i o-
cando sotto
ritmo, ma nel
c  o  m p  l  e  s s  o
abbiamo ge-
stito bene le
energie, tan-
t’è che i ra-
gazzi hanno
finito in cre-
scendo. Non
potendo mantenere la stessa
velocità per 90’, bisognava fa-
re delle scelte, e credo che la
squadra sia riuscita ad acce-
lerare al momento giusto. Poi
nella ripresa, una volta anda-
ti in vantaggi, avremmo potu-
to segnare anche altri gol, ma
va bene così. Una menzione
particolare la merita Pagano,
autore, a mio avviso, di una
prova straordinaria».
In settimana si apre la fine-
stra di mercato e Gnatta non
nasconde che la società è
pronta a muoversi: «Abbiamo

perso due pedine importanti
come Baresi e Cantoni ed è
nostra intenzione intervenire
per rinforzare la rosa. Stiamo
valutando un paio di situazio-
ni ma al momento non c’è
niente di definito, anche per-
ché non dipende solo dalla
nostra volontà».
Il dg non si sbottona sui nomi,
ma i ‘rumors’ danno per certi
almeno un paio di colpi: uno
nel reparto offensivo, e uno
tra difesa e centrocampo. Da-

vanti il nome
più caldo è
quello di Mi-
chele Picco-
lo, attaccan-
te ex Pizzi-
g h e t t o n e  e
Fi or en zu ol a,
ora in forza
al Carpane-
to, in Eccel-
lenza emilia-
na. Col gioca-
tore l’a c c o r-
do è presso-
ché raggiun-
to, resta da
capire se la
società pia-
centina sarà
d i s p o s t a  a
privarsi di un

elemento dello spessore di
Piccolo.
Per l’altra operazione, inve-
ce, l’identità dell’obiettivo di
mercato rimane più o meno
‘top secret’; sarà, quasi certa-
mente, un uomo di esperien-
za, anche perché con i giovani
il Crema è ben coperto. Le op-
zioni si riducono a difensore
centrale o, in alternativa,
centrocampista centrale. Op-
pure, eventualità non da
escludere, a un giocatore in
grado di ricoprire entrambi i
ruoli. (mab)

GIRONE B

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

CLASSIFICA
Cavenago 32 13 10 2 1 24 7
Crema 29 13 8 5 0 27 11
Scanzorosciate 28 13 8 4 1 19 10
Nibionno 25 13 7 4 2 30 18
Casateserogoredo 25 14 7 4 3 25 16
Villadalme 25 14 7 4 3 23 15
Caprino 23 14 6 5 3 27 20
Manara 21 13 6 3 4 15 16
Cisanese 19 13 5 4 4 14 14
Oggiono 12 13 2 6 5 17 20
Gessate 11 13 2 5 6 12 21
Verdello 11 13 3 2 8 13 24
A. Sandonatese 10 13 2 4 7 15 21
Sancolombano 9 13 2 3 8 10 21
Real Milano 9 13 2 3 8 13 26
Brugherio 8 13 2 2 9 17 29
Brembate 7 13 1 4 8 14 26

Prossimo turno: Brembate - Acc. Sando-
natese; Gessate - Cavenago; Nibionno - Cre -
ma; Real Milano - Cisanese; Sancolombano -
Oggiono; Scanzorosciate - Manara; Verdello -
Bru gheri o; Villadalme - Caprino; Casatesero-
goredo - riposa

La punta Belleri

di Matteo Berselli

CREMA — Il ‘tre dici’ arriva. E
porta al Crema altri tre punti pe-
santi. Come col Bano, i nerobian-
chi partono lenti e finiscono a
mille. In un crescendo inesora-
bile e irresistibile. Decisive al-
cune scelte delle rispettive pan-
chine, il rientro del fondamenta-
le Belleri e la prova da urlo di Pa-
gano, autore di una doppietta e
di tante altre giocate di qualità.

Il Gessate dà l’idea di approc-
ciarsi al match con l’aria di chi
firmerebbe per lo 0-0 anche se
valesse mezzo punto. Tutti die-
tro la linea della palla, ranghi
compatti, e ripartenze sempre

in canna. Per 20’ al di là di un so-
porifero giro-palla, il match of-
fresoloun paiodispaventidalle
parti di Barbieri, sugli sviluppi
di altrettanti calci d’angolo. Poi,

dalnulla, Paganocon lo stoprie-
sce a saltare un difensore e sen-
za pensarci due volte dai venti
metri lasciapartire unrasoterra
che s’infila nell’angolino. Pezzo

di bravura ma esultanza desti-
nata a durare poco. Giusto 4’, il
tempo necessario ai milanesi
per pareggiare il conto: Donna-
rumma consegna il pallone agli
avversari, che rilanciano subito
per Alicino; il centravanti si be-
ve Berishaku edi punta anticipa
Barbieri. Uno a uno, e tutto da ri-
fare.

Nella ripresa i tecnici mesco-
lano le carte in tavola: intanto
dopo oltre un mese si rivede in
campo Belleri, e dopo un’ora in-
gabbiato nel ruolo di terzino si-
nistro Sonzogni viene finalmen-
te avanzato in mediana, grazie
al l’innesto di Oprandi. Per con-
tro, Sala ritiene di poter vincere
e inserisce una punta, Forbiti,
per dare peso all’attacco. Quale
delle duemosse si rivela vincen-
te? Di certo non la seconda, un
po ’ troppo ambiziosa, anche se
inizialmente porta Alicino a di-
vorarsi un’occasione colossale.
E’ il 19’: Barbieri è bravissimo a
deviare la deviazione sotto mi-
sura di Andreotti ma il numero
nove a porta spalancata riesce a
inventarsi una svirgolatada gal-
leria degli orrori. Non altrettan-
to semplice, ma quasi, la chance
sprecata da Belleri due minuti
dopo, su assist di Pagano. Poco
male, perchè al 26’ il centravan-
ti si rifacongli interessi: sontuo-
so cross di Sonzogni e incornata
perfetta. Costretto a esporsi, il
Gessate si sbilancia e il Crema
negli spazi non perdona: al 29’
Marchesetti innesta il turbo e
serve sulla corsa Pagano, che al-
lunga la falcata e sotto porta ful-
mina Maino. Inutile e contestato
il gol finale di Andreotti. Il ten-
tativo di rimonta del Gessate si
ferma lì.

A fianco
l’esultanza
dei giocatori
del Crema
Sotto una
delle reti
firmate
da Pagano
(servizio
Marinoni)

Il Crema ha fatto ‘tredici’
Pagano affossa il Gessate


