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Eccellenza Nuovo pareggio per i nerobianchi, che perdono un’altra posizione
Al vantaggio bergamasco firmato da Cavagna rimedia il gol del bomber
Generoso ma inutile il forcing finale, e il calendario adesso si complica

Il Crema accumula rimpianti
Col Caprino non basta Belleri
CAPRINO (Bergamo) — T ra
‘Salva’ e ‘Caprino’ finisce sen-
za vincitori. Al Crema non rie-
sce l’impresa centrata (sin
qui) solo dal Fanfulla, e torna
dal piccolo, sconnesso, campo
bergamasco con un pareggio
che serve a poco. In classifica,
adesso, i nerobianchi sono ap-
paiati al Nibionno, che però in
virtù del 4-1 della gara d’anda-
ta di fatto precede la squadra
di Montanini, quinta con soli
tre punti di vantaggio sul Ma-
nara.
In avvio i padroni di casa par-
tono a mille e il Crema sembra
rispondere a tono. Con Patrini
per la prima volta schierato a
centrocampo, al centro della
difesa si riforma la coppia Be-
rishaku-Santinelli, che però
soffre la velocità degli attac-
canti orobici, Cavagna in par-
ticolare. Proprio Santinelli al
10’ salva di schiena un colpo di
testa di Biava diretto in porta;
poco dopo, occasionissima per
i nerobianchi: Pagano serve
Piccolo nel cuore dell’a r ea ,
che tutto solo si divora un’o p-
portunitàcolossale, alzandola
mira del piattone. La risposta
bergamasca è affidata a Rota:
il suo tiro dal limite sfiora il pa-
lo con Barbieri probabilmente
battuto. E’ il primo campanel-
lo d’allarme. Il secondo suona
al 27’e non a vuoto: un assolo di
Cavagna (punta a lungo cor-
teggiata dal Crema) si conclu-
de con un destro a giro che
sbatte sul palo e s’insacca. Sul
fronte cremino la reazione non
è immediata nè veemente, e il
primo tempo si chiude sull’1-0.
Le cose cambiano dall’in te r-
vallo in poi. Il Caprino, che
molte aveva speso nella prima
frazione, abbassa il ritmo e co-
mincia a soffrire. Al 6’ cross di
Pagano,  Piccolo  ‘bu  ca  ’ i l
tap-in, Sonzogni, dietro di lui,
non riesce a coordinarsi e si
tuffa in controtempo mandan-
do ilpallone controil palo.E’ il
preludio del golche arriva due
minuti dopo. Ovviamente con
Belleri, e chi se no? Su angolo
di Sonzogni, il centravanti an-
ticipa tutti sul primo palo e di
testa pareggia, confermando
la propria mostruosa media
realizzativa. Il Crema a quel
punto capisce di poter vincere
e fa di tutto per riscattare la
beffa patita otto giorni fa con
la Casatese. Al 20’ il sorpasso
sembracosa fattama unecces-
so d’altruismo di Pagano (al-
l’altezzadel dischettodel rigo-
re preferisce servire Piccolo
anziché calciare in porta) fa
sfumare l’occasionissima. Nel
finale, col Crema proteso in
avanti alla ricerca del gol da
tre punti, il Caprino punge in
contropiede con Tentori. Nes-
sunpericolo serioperBarbieri
ma l’1-1 non cambia più.

Oprandi
ieri
entrato
nel
secondo
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e sotto
un tackle
di
Sonzogni

CAPRINO 1

CREMA 1908 1

Caprino: Locatelli, Bara, Sibio, D.

Rota, Carrara, De Lisio, Cavagna,

Chiappa, Conti (27’ st Ghisleni),

Tentori, Biava (23’ st R. Rota). All.

Raggi.

Crema: Barbieri, Donnarumma,

Bosisio (1’ st Oprandi), Patrini, Be-

rishaku (23’ st Bressanelli), Santi-

nelli, Pagano, Tacchinardi, Belleri,

Sonzogni, Piccolo (38’ st Marche-

setti). All. Montanini.

Arbitro: Zamagni di Cesena (Co-

mossi e Calzoni di Brescia).

Reti: 27’ Cavagna, 8’ st Belleri.

Note: campo piccolo e in brutte

condizioni, pioggia battente, am-

moniti Carrara, De Lisio, CAva-

gna, Tentori, Santinelli.

SPORT

GIRONE B

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

CLASSIFICA
Cav. Fanfulla 49 22 15 4 3 38 13

Villadalme 45 22 13 6 3 35 19

Scanzorosciate 43 21 12 7 2 32 16

Nibionno 41 22 12 5 5 48 27

Crema 41 22 11 8 3 40 26

Manara 38 22 11 5 6 27 27

Casateserogoredo 33 22 8 9 5 34 24

Caprino 33 21 9 6 6 36 28

Cisanese 28 22 7 7 8 22 26

Verdello 26 21 7 5 9 28 31

Gessate 24 22 5 9 8 19 27

A. Sandonatese 22 22 6 4 12 31 37

Brugherio 20 22 6 2 14 29 44

Oggiono 19 22 4 7 11 24 35

Sancolombano 17 21 4 5 12 18 32

Real Milano 17 21 4 5 12 22 41

Brembate 7 21 1 4 16 15 45

Prossimo turno: Brugherio - Acc. Sando-
natese (1-6); Cav. Fanfulla - Caprino (4-1); Ci-
sa nes e - Manara (0-0); Cr ema - Villadalme
(0-0); Oggiono - Casateserogoredo (1-1); Real
M il an o - Brembate (2-1); Sancolombano -
Scanzorosciate (1-1); Verdello - Nibionno (0-2);
Gessate - riposa

Un’esultanza del Crema

CREMA — «E’ sempre più
evidente che non siamo una
squadra di vincitori, ma
stiamo tornando sulla
strada giusta per tornare a
essere quantomeno
vincenti». La riflessione è
del presidente Enrico
Zucchi, preoccupato dalla
classifica sempre più
difforme dalle aspettative
ma in parte rincuorato dalla
prestazione fornita dal

Crema nel secondo tempo
della gara di ieri. «La prima
frazione, onestamente, non
mi è piaciuta. Neanche un
po’. Dall’intervallo in poi,
invece, la squadra ha dato il
massimo per ribaltare il
risultato e ai punti avrebbe
anche meritato di vincere.
Tuttavia, vedere il Crema al
quinto posto, e fuori dai
nostri obiettivi, fa male:
anche in vista dei prossimi

impegni che ci attendono,
non nascondo di essere
preoccupato. Per uscire da
questo momento di
difficoltà occorrono prove
d’orgoglio da parte dei
ragazzi: vista la serietà e la
generosità con cui stiamo
investendo nel progetto
sportivo, ci aspettiamo
dalla squadra il massimo
impegno possibile».
Come accennato dal

numero uno nerobianco, il
calendario adesso si mette
in salita: domenica al
Voltini arriva il Villa
d’Almè secondo in classifica
e, dopo la sosta, a Crema
scenderà lo Scanzorosciate,
attualmente terzo ma con
una partita in meno. E’ fin
banale prevedere che le
sorti della stagione cremina
dipenderanno in gran parte
da quei 180’. (mab)

LE INTERVISTE

Zucchi: «Il quinto posto mi preoccupa»


