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Eccellenza L’occasione per tentare l’assalto alla vetta sembra un mezzo passo falso
I nerobianchi falliscono un rigore con Sonzogni e si vedono annullare
un gol realizzato da Dell’Anna, il punticino lascia l’amaro in bocca

Crema, festa dello spreco
Con l’Oggiono è solo pari

di Matteo Berselli
CREMA - Due punti che gri-
dano vendetta. Punti persi,
ovviamente. Buttati via. Il
Crema, sprecone fino all'in-
verosimile, riesce nell'impre-
sa di pareggiare una partita
che strameritava di vincere.
La tentazione di accampare
l'alibi dell'arbitraggio è forte
e può anche reggere, ma una
squadra che vuole vincere il
campionato non può motivare
la mancata vittoria (solo) con
i presunti abbagli dell'arbitro
o la giornata di grazia del por-
tiere avversario. Prima di tut-
to deve analizzare i propri di
errori (dal dischetto e non) e
poi interrogarsi su come ab-
bia potuto permettere all'Og-
giono di uscire indenne dal
Bertolotti: Oggiono che in 90'
ha inquadrato la porta una
volta sola, andando puntual-
mente a segno, autenticando
con un unico lampo il più bu-
giardo dei pareggi.

Come annunciato, il Crema
schiera subito il neo acquisto
Volpe e si presenta con un
baldanzoso 4-2-2. I pericoli
dalle parti di Rovida arrivano
presto, e al 5' il numero uno
ospite è subito costretto a un
difficile intervento in allungo
sul diagonale di Piccolo. Poco
dopo Berishaku, sugli svilup-
pi di un angolo, colpisce a bot-
ta sicura e Zonca salva sulla li-
nea. Passano i minuti ma l'as-
sedio continua, e al 18' è an-
cora bravo il portiere a toglie-
re dall'angolino basso l'enne-
simo colpo di testa, stavolta di
Volpe. Fin qui si è comunque
nel campo dell'ordinaria am-
ministrazione, benchè di qua-
lità. Sconfina invece nel para-
normale l'intervento sul de-
stro al volo di Belleri al 22':
una parata ai limiti dell'im-
possibile. Il gol è comunque
una sensazione che tutti per-
cepiscono come reale, e infat-
ti sul corner successivo si ma-
terializza: Berishaku svetta
su tutti, un rimpallo favorisce
Belleri e il numero nove fa
centro. Uno a zero ma il Cre-
ma non è sazio, e continua im-
perterrito ad aggredire i ros-
soblu cingendoli nella pro-
pria area. Da non credere, al-
la mezz'ora, il modo in cui
l'Oggiono evita il secondo gol
sulla doppia, anzi tripla, con-
clusione di Belleri e Sonzogni,
salvate dall'ennesimo mira-
colo di Rovida e da un nuovo
salvataggio sulla linea di Zon-
ca. Poi, per qualche minuto i
nerobianchi tirano il fiato, e
da una palla persa da Bressa-
nelli l'Oggiono riesce a entra-

re per la prima volta in area
cremina, ma al di là di un de-
stro da fuori di Leone e un tiro
cross di Rampinini non co-
struisce.

Dall'intervallo in poi la par-
tita cambia. In peggio, nel
senso che i contrasti aumen-
tano e le giocate di qualità del
primo tempo rimangono un ri-
cordo. Soprattutto il Crema
non conferma la stessa inten-
sità del primo tempo, e appe-
na Zilioli toglie una punta
(Piccolo), l'Oggiono pareggia.
Rampinini scatta sul filo del
fuorigioco, si gira e serve a
Galtarossa, solo tra i due cen-
trali, il pallone dell'1-1. Punti
nell'orgoglio, i padroni di ca-
sa si gettano in avanti e Son-
zogni di piatto trova il 2-1, an-
nullato dall'assistente del-
l'arbitro per fuorigioco di
Volpe. Due minuti dopo, il
portiere in uscita tocca Del-
l'Anna e l'arbitro concede il
rigore, ma Sonzogni angola
troppo la mira e spedisce a la-
to. Il Crema rimane in attacco
e a testa bassa, con Dell'Anna
su assist di Volpe, va nuova-
mente a segno. Rete ancora
vanificata dall'assistente, sta-
volta con mille dubbi, perchè
la posizione del numero 16
sembrava regolare. Il furente
assalto finale non dà esito, e il
Crema chiude l'andata sul
gradino più basso del podio,
scavalcato anche dallo Scan-
zorosciate.

Belleri e Dell’Anna hanno il guizzo giusto
Il portiere Barbieri prende un gol senza mai fare una parata, buono l’esordio per Volpe

LE PAGELLE

BARBIERI: come col Fan-
fulla, difficile giudicarlo. Gli av-
versari tirano in porta una volta
sola. sv

DONNARUMMA: un bel
cross nel primo tempo per Bel-
leri, qualche esitazione nella ri-
presa. 6

BOSISIO: sicuro nel le
chiusure, deciso ed efficace
quando c’è da ripartire. 6,5

BRESSANELLI: un pas-
so indietro rispetto alla bella
prova di Lodi, e sempre lontano
dagli standard di un anno fa.

5,5

BERISHAKU: vicino al

gol nel primo tempo e impec-
cabile per 90’, paga a caro
prezzo un’unica disattenzione.
Non personale ma collettiva.

6,5

SANTINELLI: come Beri-
shaku si fa beffare da Galtaros-
sa in occasione dell’1-1. Per il
resto, inappuntabile. 6,5

VOLPE: all’esordio, dimo-
stra subito un passo da cate-
goria superiore. Fa il solco in
corsia destra e sforna assist a
raffica. Qualche pausa nella ri-
presa, anche se il suggerimen-
to per il 2-1 (poi annullato) di
Dell’Anna è ancora suo. 6,5

PEDROCCA: vero che

nel 4-2-4 i due centrali di cen-
trocampo sono messi a dura
prova, però lì in mezzo fa dav-
vero a fatica a tenere allacciata
la squadra. 6

BELLERI: probabilmente è
ancora lì a chiedersi come ab-
bia fatto Rovida a prendergli
quel destro al volo. Comunque
il suo dovere lo fa, eccome.
Segna l’1-0, sfiora il raddoppio
e lotta per 90’. 7

SONZOGNI: il migliore
del Crema, per quantità e qua-
lità, ma l’errore dal dischetto è
troppo pesante per non incide-
re nel giudizio. 6

PICCOLO: benissimo nel

primo tempo, cala d’i n t e ns i t à
nella ripresa. 6

Dal 21’ st DELL’A N-
NA: in meno di mezz’ora si
procura il rigore e segna pure
un gol, annullato tra mille pro-
teste. A suo modo, fa la diffe-
renza. 7

Dal 31’ st MARCHE-
SETTI: sv

ZILIOLI: la sua squadra do-
mina sul piano del gioco, ma
come col Real Milano non
chiude una partita che poteva
e doveva blindare. E i quattro
punti persi con le due perico-
lanti pesano molto più della ba-
tosta di Nibionno. 6

CREMA 1908 1

OGGIONO 1

Crema: Barbieri, Donnarumma,
Bosisio, Bressanelli (31' st Mar-
chesetti), Berishaku, Santinelli,
Volpe, Pedrocca, Belleri, Sonzo-
gni, Piccolo (21' st Dell'Anna). All.
Zilioli.
Oggiono: Rovida, Proserpio, Zon-
ca, Corti (26' st Colombo), Sorma-
ni, Galli (1' st Biaye), Leone (43' st
Spreafico), Mauri, Galtarossa,
Rampinini, Pappalardo. All. Bar-
bieri.
Arbitro: Fera di Gallarate (Lunghi
e Campanile di Milano).
Reti: 23' Belleri, 22' st Galtaros-
sa.
Note: spettatori 350, terreno in
buone condizioni, pomeriggio
freddo e soleggiato. Al 25' st Son-
zogni fallisce un calcio di rigore. Al
45' st allontanato Zilioli per prote-
ste. Ammoniti Corti, Pedrocca, Ro-
vida. Angoli 14-4.

SPORT

GIRONE B

RISULTATI
Brembate - Casateserogoredo 0-3
Cavenago Fanfulla - Nibionno 3-1
Crema - Oggiono 1-1
Gessate - Cisanese 0-0
RealMilano - A. Sandonatese 0-4
Sancolombano - Brugherio 3-1
Scanzorosciate - Caprino 3-0
Verdello - Manara 2-2
Villadalmè - riposa

CLASSIFICA
Cavenago 36 16 11 3 2 27 9
Scanzorosciate 34 16 10 4 2 25 14
Crema 33 16 9 6 1 30 16
Villadalme 31 16 9 4 3 25 15
Nibionno 28 16 8 4 4 35 23
Casateserogoredo 28 16 8 4 4 29 18
Manara 28 16 8 4 4 21 19
Cisanese 24 16 6 6 4 16 15
Caprino 23 16 6 5 5 27 24
Verdello 18 16 5 3 8 20 27
Acc. Sandonatese 16 16 4 4 8 23 24
Gessate 16 16 3 7 6 14 22
Sancolombano 15 16 4 3 9 15 24
Oggiono 13 16 2 7 7 20 25
Real Milano 13 16 3 4 9 19 32
Brugherio 8 16 2 2 12 19 39
Brembate 7 16 1 4 11 14 33

Prossimo turno: Brembate - Manara (0-1);
Crema - Cavenago (1-0); Gessate - Oggiono
(2-1); Nibionno - Villadalme (0-1); Real Milano -
B ru g he r io (5-1); Sancolombano - Cisanese
(0-1); Scanzorosciate - Casateserogoredo
(2-1); Verdello - Acc. Sandonatese (3-1); Ca-
prino - riposaIn alto il nuovo acquisto Volpe e alcune azioni del match di ieri

Federico Cantoni


