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Il Videoton con cuore e carattere
Cardano battuto, arriva il terzo posto

CARDANO AL CAMPO (Vare-
se) —Il Videotonsisuperaotte-
nendo una vittoria che vale
molto più di tre punti. È stata la
vittoria del carattere e dell’o-
nestà, dopo dopo due rigori re-
galati agli avversari; dopo un
gol annullato; dopo un gol se-
gnato dal Cardano con Lopez a
terra in area (da diversi istanti)
e scavalcatodall’attaccante an-
datoa rete;dopouna stangataa
Tosetti (calcione da dietro) pu-
nita con il solo giallo; dopo le
espulsioni di Licini e Sardi; do-
po l’allontanamento di mister
De Ieso e Galvani;dopo un fina-
le da brividi.
Il Cardano cade per 6-7 e per il
Videoton è festa grande. Sette
reti ad alto godimento, settima
vittoria consecutiva e settima
meraviglia.
La sfida metteva in palio il terzo

posto per i rossoblu.Al via il mi-
glior impatto è dei locali. Non
passa nemmeno un minuto e il
Cardano si vede omaggiato di
un calcio di rigore, vista la cadu-
ta plateale dell’attaccante loca-
le sul tentativo di Pagano di sra-
dicargli il pallone dalle gambe.
Subito 1-0, poi i gialloblu trova-
no il 2-0. Il Videoton rientra pre-
sto in gara con Pagano, poi Lici-
ni fa 2-2 con una rete che pesa
come un macigno.Su un contra-
sto spalla a spalla altro rigore
generoso e Cardano sul 3-2.

In avvio di secondo tempo non
c’è storia: gioca solo il Video-
ton. Le rotazioni di De Ieso sono
perfette: Maietti entra e si in-
venta un gol capolavoro che va-
le il pareggio. Il talento classe
’95 è scatenato e nuovamente
protagonista con larete del sor-
passo: il vantaggio Videoton na-
sce dalla superlativa giocata di
Maietti, che sul lancio di Sardi
anticipa il difensore e conqui-
sta il pallone come un gladiato-
re. Il 3-4 esalta il Videoton e fa
perdere la testa al Cardano.

I gialloblu macchiano una pro-
va fino a quel momento dura,
ma leale, con un gol scorretto.
Lopez difende in area e riceve
una manata in faccia; cadendo a
terra. L’attaccante che lo ha
colpito si ferma, ma la palla re-
sta in gioco: dalle retrovie ir-
rompe un altro giocatore loca-
le, che salta Lopez, controlla la
sfera e insacca il pareggio del
4-4.
Licini e mister De Ieso lamenta-
no con troppa foga l’e n n es i m o
torto arbitrale della serata e

vengono r ispett ivamente
espulso e allontanato.
Nei pressi di centrocampo, To-
setti vola sulla sinistra, ma ri-
media un calcione da dietro ma
il direttore di gara esibisce al
giocatore del Cardano il solo
giallo.
Pagano calcia direttamente in
porta da metà campo e una leg-
gera deviazione vale il 4-5 ma
Cardano recupera presto e si
portaanche sul6-5con ilVideo-
ton che pare in difficoltà. Esce
però il cuore rossoblu: tiro libe-
ro di Porceddu respinto, arriva
Mezzani per il 6-6.
Il Videoton non si accontenta e
ottiene un secondo tiro libero
ma Pagano sbaglia. A 27 secon-
di dalla sirena Pagano salta tre
avversari e si accentra, quindi
vede il varco giusto e segna il
6-7.
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Eccellenza Sotto di un gol, i nerobianchi pareggiano con Belleri e poi affondano
La buona notizia è il mezzo passo falso del Fanfulla a Gessate
Domenica lo scontro diretto a Lodi: dopo il ko di ieri, vietato fallire

Crema, fine dell’imbattibilità
A Nibionno sconfitta pesante
NIBIONNO — L’i mba ttib ili tà
del Crema finisce con un tonfo
pesante e rumoroso. Il Nibion-
no cala un poker che impone ai
nerobianchi un doveroso mo-
mento di riflessione. Nessuno,
ovviamente, si sogna di mette-
re in discussione nè tantomeno
sotto processo una squadra ca-
duta dopo tredici risultati utili
consecutivi, però alcune delle
scelte di formazione di Zilioli
stavolta non hanno convinto.
Al di là Sonzogni nuovamente
riproposto come terzino sini-
stro, la decisione di arretrare
Tacchinardi sulla linea dei di-
fensori e soprattutto di avanza-
re Donnarumma come esterno
alto nonsi sonorivelate felicis-
sime. Così come non felicissi-
mo, manon percolpa sua,è sta-
to l’esordio in maglia nero-
bianca di Michele Piccolo, che
si è imbattuto nel peggior Cre-
ma della stagione.
In tutto questo, il 4-1 inflitto
dal Nibionno non si si spiega so-
lo con la prova non esaltante
degli ospiti ma anche con una
prestazione scintillante dei pa-
droni di casa, che hanno dimo-
strato di non essere il miglior
attacco del girone per caso.
Complicato findai primiminu-
ti, il match si apre con un errore
di Santinelli, che appoggia ma-
le per Barbieri e costringe il
portiere a un fallo fuori area.
L’arbitro lo grazia e non lo
espelle. Tra i biancoverdi (ieri
in tenuta arancione) il più ispi-
rato è Isella, che al 24’ruba pal-
la a Sonzogni, la mette in mezzo
per Delle Fave, che in anticipo
sul primo palo, di tacco antici-
pa Barbieri e Bosisio. Gran gol
e padroni di casa avanti. Imme-
diata e non fortunatissima la
replica dei nerobianchi: bel
cross di Pagano, conclusione di
Marchesetti e palla ribattuta
dal palo. Sul finire del primo
tempo Pagano intraprende
un’azione personale, salta due
giocatori e il suo tiro dà l’il lu-
sione del gol. Invece si perde
sul fondo di pochissimo.
In avvio di ripresa, in seguito a
una punizione a sorpresa dal
Nibionno, Santinelli si rifugia
in corner, e sull’angolo succes-
sivo Colombo di testa colpisce
il palo. Il Crema si salva e piano
piano, grazie anche ad alcune
modifiche tattiche, rientra in
partita. Al 27’ arriva il pareg-
gio: punizione di Sonzogni bat-
tuta sul palo del portiere, Ripa-
monti ribatte e Belleri, al se-
condo gol consecutivo, correg-
ge in rete. Sorpasso in vista?

Macché. Palla al centro, Isella
scende nuovamente sul fondo,
con un paio di finte disorienta
Donnarumma e il suo cross bas-
so passato dopo aver attraver-
sato una selva di gambe viene
raccolto da Colombo, che rad-
doppia. I ragazzi di Zilioli accu-
sano il colpo. Tutta la fatica im-
piegata per raggiungere l’1- 1
vanificata in meno di un minu-
to. Per contro il Nibionno capi-
sce di poter affondare e lo fa. Il
3-1 nasce da un’azione conte-
stata e Bernardoni infila Bar-

bieri. Nel finale, a gara ormai
chiusa e difesa cremina allo
sbando, Colombo firma il po-
ker.
La giornataccia vissuta sul
campo, tuttavia, per ora non ha
ripercussioni in classifica. Il
Fanfulla, pareggiando a Ges-
sate, ha guadagnato solo un
punto, mentre lo Scanzoroscia-
te ha perso. Il Crema, dunque,
è ancora secondo da solo, e do-
menica nella partitissima di
Lodi dovrà dimostrare di che
pasta è fatto.

NIBIONNO 4

CREMA 1908 1

Nibionno: Ripamonti, Fumagalli, Riva, Prato (37’ Bernardoni), Scacca-
barozzi, Commisso, Delle Fave (45’ st Girelli), Aldegani, Bonacina, Isella,
Mariani (18’ st L. Colombo). All. Mason.
Crema: Barbieri, Bosisio, Sonzogni, Bressanelli (15’ st Berishaku), San-
tinelli, Tacchinardi, Marchesetti (1’ st Belleri), Pedrocca (33’ st Dell’Anna,
Piccolo, Pagano, Donnarumma. All. Zilioli.
Arbitro: De Dominicis di Pescara.
Reti: 24’ Delle Fave, 27’ st Belleri, 28’ st e 45’ st L. Colombo, 39’ st Ber-
nardoni.
Note: ammoniti Fumagalli, Prato, Bonacina, Barbieri, Berishaku.

Il gol del 2-1 segnato da Colombo (foto Giordano)

Pagano a contrasto con un avversario

GIRONE B

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

CLASSIFICA
Cavenago 33 14 10 3 1 24 7

Crema 29 14 8 5 1 28 15

Nibionno 28 14 8 4 2 34 19

Villadalme 28 15 8 4 3 24 15

Scanzorosciate 28 14 8 4 2 20 13

Casateserogoredo 25 14 7 4 3 25 16

Manara 24 14 7 3 4 18 17

Caprino 23 15 6 5 4 27 21

Cisanese 20 14 5 5 4 15 15

Verdello 14 14 4 2 8 15 24

A. Sandonatese 13 14 3 4 7 18 21

Oggiono 12 14 2 6 6 18 22

Gessate 12 14 2 6 6 12 21

Sancolombano 12 14 3 3 8 12 22

Real Milano 10 14 2 4 8 14 27

Brugherio 8 14 2 2 10 17 31

Brembate 7 14 1 4 9 14 29

Prossimo turno: Acc. Sandonatese - Ver-
dello; Brugherio - Real Milano; Casateserogo-
redo - Scanzorosciate; Cavenago - Crema; Ci-
sanese - Sancolombano; Manara - Brembate;
Oggiono - Gessate; Villadalme - Nibionno; Ca-
prino - riposa
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