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Eccellenza La squadra di Montanini non si ferma e centra la quarta vittoria consecutiva
Adesso i nerobianchi sono al quarto posto grazie al ko del Nibionno
L’attaccante Belleri incrementa il suo score con una doppietta

Il Crema cala il settebello
Col Real divertimento puro

di Matteo Berselli

VIMODRONE (Milano) — Il
Crema non si ferma più. Si di-
verte con ciò che resta del
Real Milano, si abbuffa con
una scorpacciata di gol e ap-
profitta del tonfo casalingo
del Nibionno per riprendersi
la quarta posizione. La quar-
ta vittoria consecutiva cen-
trata dalla squadra di Monta-
nini è anche la più comoda
dell’intera stagione. Da tre
giornate, infatti ,  i l  Real
schiera una formazione im-
bottita di giovani, e anche ie-
ri il più vecchio in campo era
un ‘95. E’ pur vero, però, che
quella stessa formazione nel
turno precedente aveva
strappato uno 0-0 sul campo
di San Donato, e quindi era
lecito attendersi un po’ di re-
sistenza in più da parte dei
padroni di casa. Invece nien-
te: la rete iniziale di Berisha-
ku ha spazzato via tutte le
speranze di poter assistere a
un match equilibrato. Da lì in
avanti il Crema ha dominato
in lungo e in largo, andando
al tiro otto volte, e a segno al-
tre sei. Il punteggio finale,
7-0, rende superfluo ogni
commento. Di fatto, non c’è
mai stata partita. Tra le tante
note liete, l’unica cattiva no-
tizia è l’uscita dal campo an-
zitempo di Piccolo, costretto
ad accomodarsi in panchina
già alla metà del primo tem-
po, con un’anca dolorante.
Non un periodo fortunato per
la punta cremina: a Pasquet-
ta aveva abbandonato il ter-
reno di gioco per una manata
al volto, ieri per una ginoc-
chiata.

Dopo la goleada di ieri, il
Crema si ritrova a tre giorna-
te dalla fine ancora piena-
mente in corsa per i playoff.
La qualificazione alla post
season rimane possibile ma il
margine di errore di cui di-
spongono i nerobianchi è
prossimo allo zero. Tra Sanco-
lombano (in casa), Gessate
(fuori) e Nibionno (ancora in
casa) servono almeno sette
punti, a meno che lo Scanzo-
rosciate, attualmente secon-
do in classifica, non si conce-
da una o più battute d’a r r e-
sto, che al momento appaiono
impensabili, visto il ritmo te-
nuto dai bergamaschi. Se il
campionato finisse oggi, il
Crema se la vedrebbe agli
spareggi col Fanfulla, ma in
trasferta e con un solo risul-

tato a disposizione. I lodigiani
stanno perdendo punti e col-
pi domenica dopo domenica
ma le quattro lunghezze di
vantaggio su Pedrocca e com-
pagni dovrebbero metterli al
riparo da ogni insidia. Male
che vada finiranno terzi, e il
Crema, nella migliore delle
ipotesi, dovrà accontentarsi
di un quarto posto. Un nuovo
derby s’intravede all’orizzon-
te? La risposta fra un paio di
settimane.
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REAL MILANO 0

CREMA 1908 7

Real Milano: Crivelli, Da Pozzo,

Petris, Rapone, Cossa, Cannistrà,

Cimmarusti, Pellerani, Licciardel-

lo, Montalbano, Formato. All. Cor-

telazzi.

Crema: Barbieri, Patrini, Gibeni,

Cantoni, Berishaku, Tacchinardi,

Volpe (35’ st Marchesetti), Pedroc-

ca, Belleri (20’ st Sonzogni), Picco-

lo (25’ Pagano), Ramadan. All.

Montanini.

Arbitro: Diop di Treviglio (Casati di

Treviglio, Taverna di Bergamo).

Reti: 16’ Berishaku, 30 e 15’ st Bel-

leri, 43’ Cantoni, 23’ st Pagano, 28’

st Volpe, 45’ st Sonzogni.

Note: campo in erba sintetica,

spettatori 100, pomeriggio mite.

Il tecnico MontaniniFederico Cantoni (Marinoni)

GIRONE B

RISULTATI
Brembate - Oggiono 0-1
Caprino - Manara 1-0
Nibionno - Casateserogoredo 0-4
Real Milano - Crema 0-7
Sancolombano - Gessate 1-1
Scanzorosciate - Cisanese 2-0
Verdello - Cav. Fanfulla 1-1
Villadalme - Acc. Sandonatese 2-1
Brugherio - riposa
CLASSIFICA
Villadalme 64 29 19 7 3 48 23
Scanzorosciate 62 29 18 8 3 43 20
Cav. Fanfulla 59 29 18 5 6 46 21
Crema 55 29 15 10 4 59 33
Nibionno 54 29 16 6 7 54 34
Casateserogoredo 51 30 14 9 7 48 30
Manara 46 30 13 7 10 35 38
Caprino 44 29 12 8 9 49 37
Verdello 41 29 11 8 10 39 36
Gessate 35 29 8 11 10 27 32
Cisanese 35 29 9 8 12 26 35
Sancolombano 27 29 6 9 14 26 38
A Sandonatese 27 30 7 6 17 36 50
Brugherio 27 29 8 3 18 35 55
Oggiono 22 29 5 7 17 30 51
Real Milano 19 29 4 7 18 28 60
Brembate 13 29 2 7 20 22 58

Prossimo turno: Br ugherio - Scanzoro-
sciate (2-3); Casateserogoredo - Caprino (1-1);
Cav. Fanfulla - Real Milano (4-0); Cisanese -
Brembate (2-1); Crema - Sancolombano (2-0);
Gessate - Nibionno (3-3); Manara - Villadalme
(0-1); Oggiono - Verdello (2-3); Acc. Sandona-
tese - riposa

Juniores nazionali.P e rg o
a tennis con la Caronnese

Al Palace Hotel di Castelvered la tappa provinciale per celebrare i 50 anni di attività

Aiac, stasera grande festa
CASTELVERDE — Oggi è il
giorno che coinvolge Cremo-
na, è la serata che porta ai
tecnici della nostra provin-
cia la celebrazione dei 50 an-
ni di vita dell’As sociaz ione
Italiana Allenatori Calcio
(Aiac). La tappa di questa se-
ra presso il Palace Hotel di
Costa Sant’Abramo si inseri-
sce in un ricco quadro di ap-
puntamenti.

Cento infatti gli eventi
provinciali, venti quelli re-
gionali ed un grande appun-
tamento finale che possa riu-
nire tutti sotto la grande
bandiera del calcio visto co-
me sport sano e pulito, prima
di ogni altra cosa. Per il suo
cinquantesimo anniversario
di fondazione, l’Aiac (Asso-
ciazione italiana degli alle-
natori di calcio) scende in
campo e lo fa in modo mas-
siccio e capillare: l’a ss o c i a-
zione degli allenatori presie-
duta da Renzo Ulivieri si sta

spostando di provincia in
provincia ad incontrare chi
del calcio ne fa una vera pas-
sione al servizio dei giovani.
Per tutto il 2016, i gruppi
provinciali e regionali e la
sede nazionale di Covercia-
no saranno impegnati in un
lavoro d’insieme senza pre-
cedenti per una serie di in-
contri formativi al motto di:
“Un altro calcio è possibi-
le”.

L’appuntamento cremone-
se di stasera comincerà alle
20 con un happy hour musi-
cale aperto a tutti i parteci-
panti. Nel corso dell’evento,
i relatori introdurranno il
progetto Aiac Edu Giovani,
ma anche i temi legati allo
sviluppo del calcio giovanile
e dei suoi piccoli attori. In-
terverranno Mauro Bonali
dal settore giovanile della
Cremonese, Massimiliano
Barisoni dell’Università di
Pavia e Cristiano Dusi della

Sported Maris, realtà radica-
ta del territorio. Sarà per-
sente anche Maria Cristina
Coppola per l’emittente lo-
cale Cremona 1.

La serata sarà presentata
da Valentina Battistini di
Lombardia Tv.

Renzo Ulivieri
presidente
nazionale
della
Associazione
allenatori
italiani calcio

L’esultanza di Belleri

SPORT

PERGOLETTESE 6

CARONNESE 2

Pergolettese: Iraci; Meloni (20’st
Merlini), Carluccio (31’st Morsoli-
ni); Corvi, Frigoli, Dorigo; Sonzo-
gni (16’st Cavana), Moriggi, Ce-
sca, Antononi, Foresta. (Giaci,
Giavaldi). All. Sartirana
Caronnese: Santaniello; An-
dreozzi, Monterosso; Cuzzolin,
Leoncini, Odone; Del Vecchio,
Eijaad, Di Martino, Rampoldi, Di
Girolamo. (Cappellini, Cerrito,
Banfi, Dioguardi, Pianetti, Calta-
ce, Trionfo). All. Vago
Arbitro: Delrio di Reggio Emilia
Reti: 5’pt Foresta, 12’pt Del Vec-
chio, 32’pt Dorigo, 37’pt Monteros-
so, 43’pt Sonzogni, 1’ e 10’st su ri-
gore Foresta, 27’st Antononi
Note: terreno in buone condizioni,
spettatori 80 circa

RIPALTA CREMASCA — Gioca a tennis la Pergo-
lettese, che supera per 6 a 2 la Caronnese, forma-
zione di bassa classifica. Due vittorie e dieci gol in
cinque giorni per i gialloblù, ormai certi dei pla-
yoff. Rafforzati dall’innesto del centravanti Ce-
sca, prestato dalla prima
squadra inquanto squalifica-
to per la serie D, i padroni di
casa hanno tenuto il match in
equilibrio per mezzora, dopo-
diché hanno dilagato.
Al vantaggio iniziale di Fore-
sta ha risposto l’ospite Del
Vecchio. Il Pergo è tornato
avanti con il laterale Dorigo,
ma Monterosso ha siglato la
rete del nuovo pareggio. Pri-
ma del riposo è stato Sonzo-
gni a riportare in vantaggio i
ragazzi di Sartirana. Nella ri-
presa, i cremaschi hanno in-
nestato la quinta e sono anda-
ti a segno altre tre volte. Prima con Foresta, servito
da Antononi, poi con un calcio di rigore trasforma-
to dallo stesso Foresta (tripletta per lui) e infine
conunosplendidotiro arientrarediAntononi,che
ha fissato il punteggio sul 6 a 2. (d.d.)
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Sartirana

Il presidente Zucchi: «Tanti motivi per essere sereno»
CREMA — Tornare a casa
con in tasca tre punti sta
diventando una piacevole
abitudine per i tifosi
cremini. Compreso il
presidente Enrico Zucchi,
che in meno di una
settimana si gode il secondo
viaggio di rientro
alleggerito da tanti pensieri
positivi. «Provo ad elencarli
tutti: intanto, abbiamo
centrato la quarta vittoria
consecutiva, e non mi pare si
tratti di un’impresa da poco,

soprattutto nel momento
decisivo della stagione. Poi
c’è Belleri che con
l’ennesima doppietta ha
raggiunto la vetta della
classifica cannonieri, Volpe
che si è ripresentato in
ottime condizioni e ha
segnato il primo gol in
maglia nerobianca, Pagano
che ha disputato un tempo e
mezzo e ha segnato di nuovo
partendo dalla panchina,
Sonzogni che è rientrato col
piglio giusto e infine i

giovani, in particolare
Ramadan, che hanno
disputato un’altra prova
convincente. Insomma, c’è
molto di cui essere
soddisfatti».
Altro dato che Zucchi rileva
con piacere è il primo posto
nella speciale classifica dei
gol fatti. «Siamo la squadra
che ha segnato di più di
tutto il campionato, e le
sette reti realizzate col Real
Milano confermano la
nostra spiccata trazione

anteriore. Una statistica che
ci fa onore ma che da sola
non basta a guadagnare
l’accesso ai playoff».
Qualificazione che resta
tutt’altro che scontata: «Il
sorpasso sul Nibionno e il
ritorno al quarto posto sono
il classico specchietto per le
allodole. Contano ma fino a
un certo punto, perché per
accedere agli spareggi è
necessario restare sotto i i
dieci punti di distacco dalla
seconda in classifica, che tra

l’altro sta continuando a
vincere. Nelle tre partite
che restano, possiamo
concederci al massimo un
pareggio. Due le dobbiamo
per forza vincere, e non sono
impegni facili. Col Real
Milano la squadra ha messo
a frutto la maggior
esperienza e ha portato a
casa un risultato rotondo.
Mi auguro che la stessa
concretezza si veda anche
domenica contro il
Sancolombano».

INTERVISTE


