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Eccellenza Decide alla mezz’ora un guizzo dell’attaccante
Nerobianchi rimaneggiati ma convincenti
Avvicinato il Nibionno, playoff sempre possibili

Crema, Piccolo passo avanti
Col Verdello vittoria pesante

di Matteo Berselli

CREMA — Incerottato, inedi-
to, generoso, a tratti anche
convincente. E’ un bel Crema
quello che interrompe la serie
di (otto) risultati utili del Ver-
dello. Anche se decimati dagli
infortuni, i nerobianchi, gio-
cano con personalità, spreca-
no come sempre qualcosa sot-
to porta ma capitalizzano con
Piccolo il pallone più impor-
tante. Nella ripresa soffrono
il giusto, ma dopo sei giornate
riescono di nuovo a chiudere
un match con la porta inviola-
ta. Ora, grazie al pari del Ni-
bionno, il quarto posto è di-
stante solo due punti, anche
se la (rin)corsa ai playoff pre-
senta ancora molti ostacoli.
Già privo di cinque giocatori,
Montanini perde in extremis
anche Berishaku ed è costret-
to a inventarsi una coppia
centrale di difesa composta
da due centrocampisti di ruo-
lo (Tacchinardi e Pedrocca),
con Patrini riproposto terzino
destro. Il match si apre con un
gran numero di Volpe all'8':
tunnel a Mapelli e destro alza-
to in angolo dal portiere. Se-
gnale incoraggiante e il Cre-
ma insiste: al 13' Ramadam ri-
ceve palla largo a sinistra, sal-
ta un difensore e si presenta a
tu per tu con Bertoli; il nume-
ro undici potrebbe segnare in
qualunque modo ma sceglie
di calciare solo all'ultimo, e
per di più con l'esterno sini-
stro. Il numero uno ospite si
salva in uscita e i nerobianchi
aggiungono un nuovo capitolo
all’ormai sterminato elenco
stagionale dei gol ‘mangiati’.
Il 'regalo' ricevuto sveglia il
Verdello che prima sfiora il
vantaggio su punizione con
Spampatti e poi costruisce
una doppia palla gol con Se-
ghezzi e Messedaglia: Barbie-
ri è reattivo sulla prima con-
clusione e fortunato sulla se-
conda, che sfila a lato di poco.
Al 27' ennesima tegola sotto
forma di infortunio muscola-
re: Ramadan si ferma, e lo so-
stituisce Sanogo. I giocatori
offensivi diventano quattro, e
l'azzardo, peraltro obbligato
vista la penuria di alternati-
ve, una volta tanto paga: Al
31' Volpe fila via sulla destra
e crossa basso per Piccolo,
perfetto nella deviazione in
anticipo. Crema in vantaggio
e padrone del campo fino al
recupero, quando Tacchinar-
di sbaglia un disimpegno e re-
gala una chanche al Verdello.
Meno male che, sulla staffila-
ta di Spampatti, Barbieri s'in-
venta una super parata in tuf-
fo salva-risultato.
Nel primo quarto d'ora della
ripresa, il Crema fa girar bene
la palla, non crea molto ma

dietro rischia poco o niente.
Poi al 18' i padroni di casa pro-
vano ad accelerare: destro
terrificante di Belleri dal li-
mite, prodigiosa ribattuta di
Bertoli, e Piccolo in semi rove-
sciata sfiora il raddoppio. Po-
co dopo Montanini manda in
campo forze fresche (Pagano
e Marchesetti) e ridisegna la
squadra con un 5-3-2, avan-
zando Pedrocca sulla linea
dei centrocampisti. Poi tra il
31' e il 33' Tengattini rimedia
due cartellini gialli e lascia i
suoi in dieci. La situazione
suggerirebbe di spingere a
tutta per chiudere il conto ed
evitare rischi nel finale, ma il
Crema non concretizza a do-
vere un paio di ripartenze e,
soprattutto, sceglie di non
osare. Quindi soffre fino al-
l'ultimo secondo. Ma rientra
negli spogliatoi con tre punti
in più. Importanti e meritati.
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Volpe e Bressanelli in crescita, ok Barbieri
LE PAGELLE

Barbieri: due parate fon-
damentali, in particolare la se-
conda sulla rasoiata di Spam-
patti. 7

Bressanelli:in crescita. A
dispetto del numero i maglia,
giostra in mezzo al campo e lo fa
con intelligenza e personali-
tà. 6,5

Gibeni: il ragazzino c’è. Gio-
ca spensierato ma non ‘l eg ge-
ro’, e raramente si fa trovare fuo-
ri posizione. 6,5

P e d r oc c a : schierato di-
fensore centrale, cont iene
Spampatti e non commette er-
rori. Nel finale riprende posses-

so delle sue ‘terre’di centrocam-
po e dà fiato a Cantoni. 6,5

Patrini: dirottato in fascia
destra, si propone con continui-
tà, preciso anche nelle chiusu-
re. 6,5

Tacchinardi: un brutto
disimpegno sbagliato alla fine
del primo tempo, poi tutto be-
ne. 6

Volpe: è in crescendo di con-
dizione, e finché le energie lo so-
stengono si rivela l’uomo in più
del Crema. Suo l’assist per Pic-
colo, e pregevole anche lo spun-
to iniziale deviato dal portiere.7

Dal 27’ st Marche-
setti: entra e sistema largo
come quinto di difesa. Ogni tan-
to parte, poi torna sempre in po-
sizione. 6

Cantoni: fa piccole cose,
ma utilissime. Connette calcio
come pochi e pur non trovando
giocate geniali è fondamentale
n el l ’aiutare la squadra a muo-
versi meglio. 6,5

Belleri: un gran tiro respinto
dal portiere e poco altro. 6

Dal 23’ st Pagano:
l’arbitro gli stoppa un contropie-
de partito in modo regolare. Lot-
ta su ogni pallone ma non è al

top e si vede. 6

Piccolo:un gol bello e deci-
sivo. Nella ripresa ne sfiora un
secondo in acrobazia. 7

Ra ma da n: si divora l’1 -0
poi esce per infortunio. 6

Dal 27’ Sanogo: c o pr e
in difesa, guadagna falli, non
perde palloni. Semplice ed effi-
cace. 6,5

Montanini: con mezza
squadra ai box, è bravo a inven-
tarsi un Crema equilibrato e a
tratti piacevole. Unico neo, la
gestione del vantaggio. Lì c’è
ancora da lavorare. 6,5

CREMA 1908 1

VERDELLO 0

Crema: Barbieri, Bressanelli, Gi-
beni, Pedrocca, Patrini, Tacchi-
nardi, Volpe (27' st Marchesetti),
Cantoni, Belleri (23' st Pagano),
Piccolo, Ramadan (27' Sanogo).
All. Montanini.
Verdello: Bertoli, Tengattini, Ma-
pelli, Rossetti, Marku (27' st Nichi),
Vismara (18' st Guariglia), Buelli,
Seghezzi, Messedaglia (36' st Ur-
cioli), Spampatti, Bonetti. All. A.
Luzzana.
Arbitro: Damiani di Monza (Lon-
goni di Como, Minieri di Lomelli-
na).
Rete: 31' Piccolo.
Note: pomeriggio primaverile, ter-
reno in buone condizioni, spettato-
ri 250. Al 34' st espulso Tengattini
per somma di ammonizioni. Am-
moniti Piccolo, Marku, Pedrocca,
Rossetti, Seghezzi, Pagano. An-
goli 6-2.

Sopra il
gol di
Piccolo
e il tecnico
Montanini
a sinistra
una
mischia
in area
bergamasca
e a destra
il giovane
Gibeni
(foto
Marinoni)

GIRONE B

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

CLASSIFICA
Cav. Fanfulla 58 27 18 4 5 44 18
Villadalme 58 27 17 7 3 43 21
Scanzorosciate 56 27 16 8 3 39 19
Nibionno 51 27 15 6 6 52 29
Crema 49 27 13 10 4 48 32
Casateserogoredo 48 28 13 9 6 44 29
Manara 45 28 13 6 9 33 35
Caprino 41 27 11 8 8 47 35
Verdello 39 27 11 6 10 36 33
Cisanese 35 27 9 8 10 26 31
Gessate 31 27 7 10 10 24 31
A. Sandonatese 26 28 7 5 16 35 48
Brugherio 26 28 8 2 18 35 55
Sancolombano 25 27 6 7 14 25 37
Oggiono 19 26 4 7 15 27 44
Real Milano 18 27 4 6 17 28 53
Brembate 10 27 1 7 19 21 57

Prossimo turno: Acc. Sandonatese - Real
Milano (4-0); Brugherio - Sancolombano (1-3);
Caprino - Scanzorosciate (0-3); Casateserogo-
r ed o - Brembate (3-0); Cisanese - Gessate
(0-0); Manara - Verdello (2-2); Nibionno - Cav.
Fanfulla (1-3); Oggiono - Crema (1-1); Villadal-
me - riposa

SPORT


