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Eccellenza Quattro espulsioni e tensione anche sugli spalti per la gara clou
E’ Pagano a regalare la vittoria che vale l’avvicinamento ai lodigiani
che sono a un punto di vantaggio a 90’ dalla fine dell’andata

Il Crema si prende il derby
Al Fanfulla saltano i nervi

di Matteo Berselli

LODI — Più che un derby, una
corrida. Espulsioni (quattro), li-
tigie nervosismoin campo,spin-
toni e insulti sulle tribune. Nel-
l’arena della Dossenina, è il ros-
so il colore dominante. Non quel-
lo del sangue (ci mancherebbe)
ma quello dei cartellini svento-
lati dall’arbitro. Cartellini che
alla fine costringono all’uscita
anche il matador di giornata, il
solito implacabile Pagano, cac-
ciato per un’entrata tanto scom-
posta quanto evitabile. Tutta-
via,non èsolo conla malagestio-
ne del direttore di gara che si
spiega il colpaccio del Crema. E’
anche con l’atteggiamento trop-
po remissivo del CavenagoFan-
fulla nel primo quarto d’ora del-
la ripresa e, soprattutto, con la
scarsa tenuta nervosa degli uo-
mini di Curti, che non hanno ret-
to a un paio di chiamate sbaglia-
te dell’arbitro, lasciandosi anda-
re a isterismi fuori luogo. Per al-
cuni minuti, i padroni di casa si
sono ritrovati in 9 contro 11 e lì a
palesare limiti di carattere sono
stati i nerobianchi, alcuni dei
quali in chiara difficoltà emoti-
va, quasi terrorizzati dalla ‘pau -
ra di vincere’. Timore che ha fini-
to per contagiare anche i tifosi,
in un crescendo di tensione ces-
sato solo al triplice fischio del-
l’arbitro, che ha avuto il corag-
gio di mandare le squadre negli
spogliatoi col Fanfulla tutto in
area avversaria pronto a battere
l’ultimo calcio d’angolo.

In avvio lodigiani subito peri-
colosi con un tiro di Bertin ribat-
tuto da Santinelli, ma la prima
occasionissima è del Crema, con
Pedrocca che libera Piccolo da-
vanti al portiere: monumentale
l’uscita di Bianchi. Nel frattem-
po Tacchinardi, come già succes-
so col Real Milano, è costretto a
uscire anzitempo e la panchina
spende il primo cambio, sosti-
tuendolo con Bressanelli. Per i
successivi venti minuti l’eq ui li-
brio e i contrasti (anche duri) re-
gnano sovrani, fino al 28’, quan-
do Mosca, lascia partire un cross
che s’infrange sull’esterno del
palo. Le occasioni latitano, gio-
cate diqualità nonse nevedono,
e a parte un sinistro improvviso
di Sonzogni il match scorre doci-
le docile fino all’intervallo. Un
altro sinistro di Sonzogni, stavol-
ta centrale, apre il secondo tem-
po. Molto più timido che nella
prima frazione, il Fanfulla subi-
sce la maggior verve dei nero-
bianchi e rischia grosso due vol-
te, tra il 13’ e il 14’. Prima è bra-

vissimo Bianchi a togliere dal-
l’angolo un colpo di testa di Pic-
colo, poi Santinelli in rovesciata
spedisce alto dal limite dell’area
piccola. La pressione cremina si
fa sempre più asfissiante e al
quarto d’ora i padroni di casa re-
stano in dieci per l’espulsione di
capitan Colombi, che rimedia
due ‘g i al l i ’ in due minuti. Gli
ospiti capiscono di poter colpire,
sentono di poter sfondare il mu-
ro del Guerriero e al 20’ la crepa
diventa voragine. Sonzogni cros-
sa in mezzo, la difesa buca e Bel-

leri calcia abotta sicura: Bianchi
ci mette ancora una pezza, ma
non può nulla sul tap-in di Paga-
no. Al Fanfulla saltano i nervi e
l’arbitro perde completamente
lucidità, cacciando Curti per
protestee pureMosca,probabil-
mente per lo stesso motivo. Poi
anche Pagano guadagna in anti-
cipo gli spogliatoi e in 10 contro
9, con qualche patema di troppo,
il Crema conduce in porto una
vittoria di enorme importanza,
che lo riporta a un punto dai lodi-
giani, a un soffio dalla vetta.
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Bene la coppia di difesa Berishaku-Santinelli
LE PAGELLE

Barbieri: tiri in porta del Fan-
fulla,zero.Soloqualcheuscita. 6

Donn arumma :cancella la
giornataccia di Nibionno con una
prova di spessore, e nel finale non
gli tremanolegambe. 6,5

B o s i si o : terribili un paio di
cross nel primo tempo, uniche no-
te stonate di un match ad alta in-
tensità e, a livello difensivo, quasi
impeccabile. 6,5

Tacchinardi: la sua partita
dura 5’. sv

Dal 5’ B r e s sa n e l l i : o t t i-
mo nel primo tempo, come molti

compagni in superiorità numerica
sismarrisce. 6,5

Santinelli: decisivo in avvio
sul tiro di Bertin, ed efficace in qua-
si tutte le chiusure. In acrobazia
sfioraanche ilgol. 7

Berishaku: insiemea Santi-
nelli, annulla Zenga. Bravissi-
mo. 7

Ped rocc a: tanta quantità
come sempre, peccato per il brutto
finale, giocato in preda alla tensio-
ne. 6

Sonzogni: alla prima da capi-
tano, rischia il ‘rosso’ nei primi mi-

nuti ma l’ammonizione non lo sot-
trae alla lotta. E’ dal suo piede che
nasce l’azionedelgol. 6,5

Piccolo: due strepitose para-
te di Bianchi gli impediscono di
sbloccarsi. Comunque positivo,
perfetto nelle sponde e già in sinto-
niacon icompagni. 6,5

Dal 28’st Marcheset-
ti: tra i più in difficoltànella gestio-
nedelpalloneneiminuti finali. sv
Pagano:segna nella stessa
porta di un anno fa e stavolta la rete
è mille volte più pesante. Censura-
bile l’entrata su Cippelletti. Torne-
rà incampoagennaio. 7

D el l’Anna: duetta bene con
Piccolo e Pagano, pochi guizzi e
pochierrori. 6

Dal 19’st Belleri:mette lo
zampino nell’azione del gol, e nel
finalesfiora il2-0. 6,5

Zilioli: tre punti fondamentali,
ottima la tenuta difensiva, resta
solo da correggere l’atteggiamen -
to troppo passivo mantenuto in 11
contro9eavantidiungol. 6,5

Arbitro: il Fanfulla ha tutte le
ragioni del mondo per criticare la
gestione complessiva del match,
anche se le decisioni importanti
non lehasbagliate. 5

FANFULLA 0

CREMA 1908 1

Cavenago Fanfulla: Bianchi,
Guerini, Colombi, Rubayita (31' st
Cippelletti), Baggi, Giavardi, Del-
lagiovanna, Bertin, Zenga, Gestra,
Mosca. All. Curti.
Crema: Barbieri, Bosisio, Donna-
rumma, Tacchinardi (5' Bressa-
nelli), Berishaku, Santinelli, Pe-
drocca, Sonzogni, Piccolo (28’ st
Marchesetti), Pagano, Dell'Anna
(19' st Belleri). All. Zilioli.
Arbitro: Mazzarà di Palermo (Po-
so di Milano, Galimberti di Sere-
gno).
Rete: 20' st Pagano.
Note: spettatori 650, terreno in
condizioni appena accettabili, po-
meriggio grigio. Espulsi Colombi
al 15' st per somma di ammonizio-
ni, Mosca al 25' st per proteste, Pa-
gano al 39' st per gioco falloso. Al-
lontanato Curti al 25' st per prote-
ste. Amoniti, Sonzogni, Dell'Anna,
Donnarumma, Giavardi. Angoli
9-3 per il Crema.

GIRONE B

RISULTATI
Acc. Sandonatese - Verdello 1-3
Brugherio - Real Milano 1-5
Casateserogoredo - Scanzorosciate 1-2
Caven. Fanfulla - Crema 0-1
Cisanese - Sancolombano 1-0
Manara - Brembate 1-0
Oggiono - Gessate 1-2
Villadalme - Nibionno 1-0
Caprino - riposa

CLASSIFICA
Caven. Fanfulla 33 15 10 3 2 24 8
Crema 32 15 9 5 1 29 15
Villadalme 31 16 9 4 3 25 15
Scanzorosciate 31 15 9 4 2 22 14
Nibionno 28 15 8 4 3 34 20
Manara 27 15 8 3 4 19 17
Casateserogoredo 25 15 7 4 4 26 18
Caprino 23 15 6 5 4 27 21
Cisanese 23 15 6 5 4 16 15
Verdello 17 15 5 2 8 18 25
Gessate 15 15 3 6 6 14 22
A. Sandonatese 13 15 3 4 8 19 24
Real Milano 13 15 3 4 8 19 28
Oggiono 12 15 2 6 7 19 24
Sancolombano 12 15 3 3 9 12 23
Brugherio 8 15 2 2 11 18 36
Brembate 7 15 1 4 10 14 30

Prossimo turno: Brembate - Casatesero-
goredo; Cavenago - Nibionno; Crema - Oggio-
no; Gessate - Cisanese; Real Milano - Acc.
Sa ndo nat ese ; Sancolombano - Brugherio;
Scanzorosciate - Caprino; Verdello - Manara;
Villadalme - riposa
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