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Eccellenza Col Luciano Manara decide la rete dell’attaccante segnata dopo tre minuti
La squadra di Montanini soffre solo a metà del secondo tempo e il nuovo
allenatore dei nerobianchi centra la seconda vittoria in due partite

Pagano, lampo che vale 3 punti
Il Crema è di nuovo secondo

di Matteo Berselli

CREMA — Dopo il pirotecni-
co 5-3 di domenica scorsa, un
1-0 pratico ed essenziale. Due
Crema diversi, anzi opposti,
ed entrambi vincenti. Quale
sia quello più corrispondente
al vero, si scoprirà strada fa-
cendo. Per adesso il neo tecni-
co Montanini incassa il secon-
do successo in due partite.
Qualcosa da correggere c’è
ancora, sia nella fluidità del
gioco, sia nella scelta di alcu-
ne soluzioni tattiche, buone
per una porzione di partita
anche se difficili da sostenere
fino al termine della stagione;
intanto, però, il secondo posto
è riconquistato, e in campo di
errori se ne vedono sempre
meno.
Alla seconda presenza sulla
panchina nerobianca, Monta-
nini sorprende ancora con lo
schieramento iniziale, abbas-
sando Tacchinardi sulla linea
dei difensori e disegnando
per la propria squadra un bal-
danzoso 4-2-4 in stile Ventura
(o Conte, se preferite). L'av-
vio gli dà ragione. Primo af-
fondo e subito gol. Giocata di
Pagano in fascia sinistra, rien-
tro sul difen-
sore e destro
secco sul pri-
mo palo. Non
im pe cc ab il e,
va detto, l’in-
tervento del
portiere. Cin-
que  minut i
dopo rischio
e n o r m e  i n
a r e a  n e r o-
bianca: Caz-
zaniga s'infi-
la tra Donna-
rumma e Pa-
trini e crossa
b a s s o  n e l
cuore dell'a-
rea piccola;
p r  o v v i  d e n-
ziale la scivo-
lata in corner
di Tacchinar-
d i .  A n c o r a
Crema peri-
coloso al 13'
con una vola-
ta di Marche-
setti (diago-
nale facile preda di Valsec-
chi), poi fino al 40' il match
rallenta d'intensità, e nono-
stante il modulo iper-offensi-
vo i nerobianchi non creano
più nulla. Gli ultimi sussulti
arrivano prima dell'interval-
lo con un tiro al volo di Piccolo
fuori di poco e un erroraccio
della difesa ospite che per po-
co non regala, sempre a Picco-
lo, un autentico gollonzo.
Dieci minuti dopo il rientro in
campo, Montanini corregge
l'assetto tattico, inserendo

Berishaku al posto dello spen-
to Bressanelli, con Tacchinar-
di riallineato ai centrocampi-
sti. Continua a non succedere
granchè in termini di emozio-
ni e di occasioni, ma il Crema
con tutti quegli attaccanti rie-
sce a incutere una certa sog-
gezione al Manara, che dietro
non rischia mai, ma davanti
non osa, probabilmente per ti-
more d’essere infilato in con-
tropiede. Poi, attorno al 25',
s'infortuna Donnarumma, ma
il cambio non si concretizza

subito, e per alcuni minuti gli
ospiti mettono alle corde la
squadra di casa. Al 30' una
monumentale parata di Bar-
bieri ribatte la conclusione a
botta sicura del neo entrato
Fjolla, e un minuto dopo anco-
ra Barbieri compie altre due
miracoli nella stessa azione
che tengono a galla i suoi.
Completata la sostituzione
(che porta all'esordio il giova-
nissimo Gibeni) il Crema si
riassesta e sfiora il raddoppio
con un bel triangolo Tacchi-

nardi-Piccolo con conclusione
del centrocampista appena
larga. Nel finale il Manara si
fa male da solo, reiterando
un’inutile serie di falli (anche
duri) vicino alla propria area:
condotta che consente al Cre-
ma di trascorrere l’intera du-
rata del recupero nella meta-
campo opposta, vicino alla
bandierina del calcio d’ango-
lo. Il punto più tranquillo e si-
curo di tutto il rettangolo di
gioco.
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Un’uscita di Barbieri e, sotto, la disperazione del portiere del Manara dopo il gol di Pagano

Un super Barbieri
salva il risultato

Barbieri: tre parate mo-
numentali. Sulla vittoria c’è la
suafirma. Indelebile. 8

Do nn aru mm a:Cazza -
niga gli crea più di un proble-
ma; soffre anche nella ripresa,
poiesceper infortunio. 5,5

Bosisio: qualche impreci-
sione nel palleggio, tanta so-
stanzanellechiusure. 6

Bress anelli:non gioca
tranquillo e si vede. Va recu-
peratoalpiùpresto. 5,5

Patrini: non benissimo in
avvio, cresce e chiude in tutta
sicurezza. 6

Tacchinardi: il salva-
taggio in scivolatavale quanto
un gol. L’impressione comun-
que, anche per assenza di al-
ternative, è che sia più utile in
mezzo. 7

Marchesetti: va sem-
pre a strappi, ma stavolta li al-
terna con buona continuità. A
destra come a sinistra è un
punto di rifermento costante.
6,5

Pedrocca: ancora capi-
tano e ancora il migliore del
centrocampo. La fascia gli fa
bene. 6,5

Piccolo: sfiora il gol con
un bel tiro al volo, le solite
sponde. 6

Pagano: il gol nasce da
una sua giocataclassica. Ed è
decisivo. Bene fino all’i n t e r-
vallo, discontinuo nella ripre-
sa. 7

Belleri: dopo la scorpac-
ciata, resta a bocca asciutta.
Malottacomeunleone. 6

Dal 9’st Berishaku:
sbaglia (male) un solo disim-
pegno. 6

Dal 31’stGibeni: pri -
ma convocazione e subito
esordio. Entra in un momento
delicatoenonsfigura. 6

Dal 36’ st Cantoni
sv

M on t an in i :col 4-2-4 la
squadra crea meno ma subi-
sce pochissimo. Soffre 5’ in
tutto e dà l’idea di essere in
crescita. 6,5

LE PAGELLE

SPORT

CREMA 1908 1

LUC. MANARA 0

Crema: Barbieri, Donnarumma

(31' st Gibeni), Bosisio, Bressanel-

li (9' st Berishaku), Patrini, Tacchi-

nardi, Marchesetti, Pedrocca, Pic-

colo, Pagano, Belleri (36' st Can-

toni). All. Montanini.

Manara: Valsecchi, Castelnuovo

(19' La Rosa), G. Donghi, Fantana,

Pennati, Bertani, Colombo, Serafi-

ni (28' st Fjolla), Cimellaro, L. Don-

ghi, Cazzaniga (29' st Ta Bi Bove).

All. Invernizzi.

Arbitro: Schirinzi di Nichelino (Al-

busceri e Ciocci di Legnano).

Rete: 3' Pagano.

Note: spettatori 350, pomeriggio

di sole, campo in buone condizio-

ni. Al 12' st allontanato Invernizzi

per proteste. Ammoniti Castelnuo-

vo, Donnarumma, Gibeni, G. Don-

ghi, Fjolla. Angoli 5-7.

GIRONE B

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

CLASSIFICA
Cav. Fanfulla 45 20 14 3 3 33 12

Crema 39 20 11 6 3 37 23

Villadalme 39 20 11 6 3 31 18

Scanzorosciate 39 19 11 6 2 28 15

Nibionno 35 20 10 5 5 44 27

Manara 35 20 10 5 5 25 22

Caprino 32 19 9 5 5 34 25

Casateserogoredo 31 20 8 7 5 31 21

Cisanese 28 20 7 7 6 21 22

Verdello 22 19 6 4 9 24 30

Gessate 21 20 4 9 7 16 24

Oggiono 19 20 4 7 9 23 31

Sancolombano 17 20 4 5 11 18 30

Brugherio 17 20 5 2 13 28 43

Real Milano 17 20 4 5 11 22 38

A. Sandonatese 16 20 4 4 12 26 36

Brembate 7 19 1 4 14 15 39

Prossimo turno: B re mb at e - Nibionno
(2-2); Cav. Fanfulla - Manara (3-0); Cisanese -
Brug herio (3-1); Cre ma - Casateserogoredo
(2-1); Gessate - Caprino (0-1); Oggiono - Acc.
Sandonatese (1-1); Sancolombano - Villadal-
me (0-2); Verdello - Scanzorosciate (1-2); Real
Milano - riposa

Capitan Pedrocca in azioneUno spunto di Alessandro Belleri (foto Marinoni) Marchesetti affrontato da Castelnuovo


