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Eccellenza La squadra di Cantoni domina tutta la partita ma non trova la rete
Gestra sblocca il risultato al 143’ poi la squadra di Curti erige il muro
La ripresa è un monologo cremasco ma il big match finisce male

Crema troppo bello
Fanfulla molto cinico

di Matteo Berselli

CREMA — Un lungo, sterile,
a tratti imbarazzante, mono-
logo nerobianco. Una supre-
mazia enorme nel numero
delle azioni e del possesso
palla. Ma se il gol, l’unica co-
sa che conta per vincere le
partite, lo fa l’altra squadra,
c’è poco da recriminare. Il
Fanfulla è così, e lo si sapeva.
Non è primo per caso. Difen-
de meglio di chiunque nel gi-
rone, e quando riesce a por-
tarsi in vantaggio, erige un
muro davanti alla porta di
Bianchi, lo protegge e tanti
saluti a tutti. Il Crema, gene-
roso ma poco lucido, e ancora
una volta poco ‘cattivo’ negli
ultimi sedici metri, le ha ten-
tate tutte per scalfirlo ma la
giornata no di alcuni solisti e
le immancabili parate di
Bianchi hanno fatto la diffe-
renza. Peccato, perché i 1500
spettatori presenti al Voltini
(nuovo record della storia re-
cente cremina) si aspettava-
no un esito diverso.

Cantoni, per la prima volta
da solo in panchina a causa
della squalifica di Zilioli, vi-
sta l’indisponibilità di Belleri
cambia modulo rispetto al-
l’ultima gara d’andata, e di-
segna la sua squadra con il
4-3-3: Piccolo punta centrale,
Volpe largo a destra e Paga-
no a sinistra. In difesa, al
fianco di Santinelli, debutta
il neo acquisto Patrini e in
mezzo Pedrocca viene prefe-
rito a Tacchinardi. Per 13’ la
partita resta bloccata dalla
tensione. Poi, al primo affon-
do, il Guerriero colpisce du-
ro. Gestra riceve palla in
area, si gira benissimo e in-
fila Barbieri con un rasoterra
perfetto. In vantaggio, gli uo-
mini di Curti si ritrovano nel-
le condizioni ideali per esal-
tare le proprie caratteristi-
che: difendere e ripartire. In-
fatti per un po’ il Crema non
combina niente. La prima ve-
ra occasione nasce al 28’ su
cross di Pedrocca: a lato la
deviazione aerea di Pagano.
Per assistere alla seconda bi-
sogna attendere il 43’, quan-
do Bressanelli esplode un de-
stro dai venti metri. Palla
fuori non di molto. In porta, e
mirata all’angolino, è invece
la botta dal limite di Pedroc-

ca al primo minuto di recupe-
ro: decisivo, stavolta, il balzo
di Bianchi, che si rifugia in
angolo

In avvio di ripresa i nero-
bianchi sembrano mordere di
più, e Volpe al 3’ scarica sul
primo palo un destro rabbio-
so vanificato dal solito para-
tone di Bianchi. Un minuto
dopo, sontuoso cross al volo

di Volpe, ma Piccolo e Paga-
no arrivano con un attimo di
ritardo. Il Fanfulla non fa al-
tro che chiudersi e tampona-
re le offensive avversarie.
Non riparte neanche più. Ma
dietro regge bene. E Bianchi
rischia poco, perchè con Bel-
leri in tribuna i continui tra-
versoni che fioccano dalle
sue parti non trovano mezza

deviazione vincente. Il for-
cing cremino, tanto asfissian-
te quanto improduttivo, si ar-
resta solo nel recupero, quan-
do a fare festa sono i 100 ti-
fosi bianconeri assiepati in
curva Sud. Ne hanno tutte le
ragioni: dopo la vittoria di ie-
ri, per il Fanfulla è più lecito
parlare di fuga.
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La curva del Voltini tutta nerobianca in occasione del derby che ha contato ben 1500 spettatori

La rete
decisiva
del Cavenago
Fanfulla
segnata
da Gestra
al 13’
del primo
tempo
(servizio
Marinoni)

CREMA 1908 0

CAVENAGO FANF. 1
Crema: Barbieri, Donnarumma,
Bosisio, Bressanelli, Santinelli
(31’ st Marchesetti), Patrini, Volpe
(19’ st Dell’Anna), Pedrocca (10’ st
Tacchinardi), Piccolo, Sonzogni,
Pagano. All. Zilioli (squalificato, in
panchina Cantoni).
Fanfulla: Bianchi, Giavardi (44’ st
Guerini), Colombi, Piras, Baggi,
Dragoni, Della Giovanna (29’ st
Possali), Di Cesare (36’ st Cippel-
letti), Zenga, Gestra, Bertin. All.
Curti.
Arbitro: Cattaneo di Monza (Testa
di Lomellina, Donadello di Sere-
gno).
Rete: 13’ Gestra.
Note: spettatori poco meno di
1500 (1200 paganti, più 250 bam-
bini del settore giovanile), terreno
in ottime condizioni, pomeriggio
freddo ma senza pioggia. Ammo-
niti Bosisio, Bertin, Baggi, Bianchi,
Santinelli, Bressanelli. Angoli 7-3.

Occasione del Crema nell’area avversaria

La tribunetta del Voltini pienaUn’azione di calcio d’angolo del Crema

Per Barbieri
una sola parata
Barbieri: una sola pa-
rata, nel finale, su contro-
piede di Cippelletti. 6

B o s i si o : positivo in fa-
se di spinta, non sempre im-
peccabile in copertura. 6

Donnarumma: p r i-
mo tempo di pura sofferen-
za, ripresa con qualche
spunto. Buoni un paio di
cross. 6

Bressanelli: genero-
sità e grinta a palate, ma an-
cora tanti passaggi sbaglia-
ti. Soprattutto nel secondo
tempo. 5,5

Sa ntin ell i: dietro i l
Crema non soffre mai, sen-
za esito le sortite offensive
sui calci d’angolo. 6

Pa tri ni: sognava un
esordio diverso. Prova ordi-
nata, comunque. 6

Volpe: le cose migliori le
fa in avvio di ripresa (un tiro
e un cross al volo) ma non
riabilitano un primo tempo
troppo timido. Anziché cer-
care l’uno contro uno, spes-
so temporeggia e sceglie la
soluzione più semplice. Ma
la differenza si fa saltando
l’uomo. 5,5

Pe dr oc ca : sua  la
conclusione più pericolosa
del Crema. Unico acuto di
un match sottotono. 5,5

Piccolo: impe ccab ile
nelle sponde e prezioso
nell’aprire spazi ai compa-
gni. Si fa vedere anche al ti-
ro, soprattutto di testa, ma
ancora una volta non riesce
a sbloccarsi. 6

Sonzogni: il grande
assente. Proprio lui che nel
girone d’andata non ha sba-
gliato una partita, in quella
più importante stecca di
brutto. 5

Pagano: per una volta,
sbagl ia gara anche lui.
Macchinoso, imballato, im-
preciso. La sosta, probabil-
mente, l’ha un po’ ingolfato.

5,5

Dal 10’ st Tacchi-
nardi: fuori per scelta
tecnica, entra e mette un
po’ d’ordine. 6

Dal 19’ st Dell’A n-
na: fallisce una buona op-
portunità, ma il suo ingres-
so si fa sentire. Un po di vi-
vacità la aggiunge. 6

Dal 31’st Marche-
setti: sv

Cantoni: a fine gara di-
chiara, con coraggio, che
dopo la partita di ieri è sem-
pre più convinto che il Cre-
ma vincerà il campionato.
Sul piano del gioco e delle
occasioni, è vero che il Fan-
fulla non si è mostrato supe-
riore, ma la concretezza dei
lodigiani al momento è inar-
rivabile. 6

LE PAGELLE

SPORT

GIRONE B

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

CLASSIFICA
Cavenago 39 17 12 3 2 28 9
Scanzorosciate 35 17 10 5 2 26 15
Villadalme 34 17 10 4 3 27 16
Crema 33 17 9 6 2 30 17
Manara 31 17 9 4 4 23 20
Casateserogoredo 29 17 8 5 4 30 19
Nibionno 28 17 8 4 5 36 25
Cisanese 25 17 6 7 4 17 16
Caprino 23 16 6 5 5 27 24
Verdello 21 17 6 3 8 23 27
Acc. Sandonatese 16 17 4 4 9 23 27
Oggiono 16 17 3 7 7 21 25
Sancolombano 16 17 4 4 9 16 25
Gessate 16 17 3 7 7 14 23
Real Milano 13 17 3 4 10 20 35
Brugherio 11 17 3 2 12 22 40
Brembate 7 17 1 4 12 15 35

Prossimo turno: Acc. Sandonatese - Ges-
sate (1-1); Brugherio - Crema (0-2); Caprino -
Verdello (4-1); Casateserogoredo - Real Milano
(2-1); Cisanese - Cavenago (0-1); Manara -
Sancolombano (1-3); Nibionno - Oggiono (2-2);
Villadalme - Brembate (4-3); Scanzorosciate -
riposa


