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Eccellenza Avanti con un rigore di Pagano, i nerobianchi si chiudono troppo
e il Sancolombano pareggia, decisiva la rete di Piccolo al 90’
La qualificazione ai playoff rimane aperta: servono 4 punti in 2 gare

Un Crema non esaltante
ma la quinta è una sinfonia

di Matteo Berselli

CREMA — Alla fine il Crema
suona anche la quinta. Ma che
fatica. E quante stecche. Più
che la versione di un’orchestra
filarmonica, al Voltini va in
scena l’esecuzione di una ban-
da di paese (con tutto il rispet-
to per le bande). Di sinfonico
nel 2-1 inflitto al Sancolomba-
no c’è ben poco, ma le cinque
vittorie messe in fila una dopo
l’altra, quelle sì sono musica
per le orecchie. E anche per la
classifica. Che vede il Crema
sempre al quarto posto e, da ie-
ri, un po’più vicino ai playoff.
Nell’undici iniziale, Pagano ri-
leva lo squalificato Belleri e
Montanini ripropone come
coppia centrale di difesa i cen-
trocampisti Pedrocca e Tac-
chinardi. La prima emozione
la regala una rovesciata, alla
Pinilla, di Pagano: da posizio-
ne impossibile, il pallone sfila
a lato non di molto. Ancora Pa-
gano protagonista al 13’:‘rabo-
na’ per smarcare Piccolo, che
però angola troppo il diagona-
le. Il Bano se ne sta ben chiuso,
lasciando da-
vanti il  solo
Arena, ma in
con tropi ede
a r r i v a  d u e
volte palla al
piede in area
e in entrambe
le occasioni
fallisce l’u lt i-
m o  p a s s a g-
gio. Al tiro va
invece Cospi-
to al 33’ e Bar-
beri in qual-
che modo de-
v ia .  Non  un
Crema bri l-
lante, comun-
que. Affatto.
E  a l l ’ i n t e r-
vallo si va con
qualche sba-
digl io  sul lo
0-0.
Nella ripresa
i nerobianchi
c o m i nc i  a n o
a n c h e  p e g-
gio. Albertini si beve Gibeni,
entra in area e scarica un de-
stro rabbioso: decisiva, e non
semplice, la risposta di Barbie-
ri, bravo anche ad alzare poco
dopo sopra la traversa il colpo
di testa di Arena. E’ la sliding
door della partita. Perchè un
minuto dopo, su cross di Rama-
dan, Azzaro apre il braccio e
intercetta il pallone. Rigore
ineccepibile e bottadi fortuna
considerevole per un Crema,
sin qui, abbastanza sconclu-
sionato. Dal dischetto si pre-
senta Pagano, che trasforma
in modo magistrale.
Cambia il risultato ma non la
partita e nemmeno il Crema.
Montanini toglie solo Volpe,
perché infortunato, e poi Ra-
madan, anch’egli acciaccato,
sostituendolo con un difenso-
re (Berishaku). Il tentativo di
chiudere la partita non lo ab-
bozza nemmeno, segno che si
punta dichiaratamente al-
l’1-0. Eccesso di prudenza pun-
tualmente e giustamente pu-
nito a dieci minuti dalla fine,
quando Albertini ruba il tem-
po a Gibeni e calcia in porta:
Barbieri è battuto e Berishaku
nel tentativodi spazzare infila
nella propria porta. Una doc-
cia gelata per gli spettatori del
Voltini, tutti perfettamente
consapevoli che un pareggio
metterebbe a serio rischio
l’accesso ai playoff. Messo alle
corde, ilCrema peròha unsus-
sulto. E di puro orgoglio fa ca-
pire che non ne vuol sapere di
uscire dal campo senza i tre
punti. Così, proprio al 90’, Son-
zogni pennella da par suo un
assist perfetto per la testa di
Piccolo: stacco imperioso epa-
lombella imprendibile. Forse
il gol più pesante dell’in te ra
stagione.

A lato il rigore
dell’1-0

sopra Patrini
in azione

e l’esultanza
dopo il

secondo gol
a destra

uno spunto
di Pagano

(foto servizio
Marinoni)

Per Tacchinardi due interventi decisivi
LE PAGELLE

Barbieri: decisivo il doppio
intervento sullo 0-0. Incolpevole
sul gol. 6,5

P at r in i : buone un paio di
percussioni nel primo tempo,
nella ripresa chiude da centrale
con qualche affanno. 6

Gibeni: Albertini lo fa soffrire
parecchio e dalle sue parti na-
scono i pericoli maggiori (gol
compreso). 5,5

Cantoni: dopo una serie di
ottime partite, per una volta non
illumina. Anzi, nei lanci com-
mette qualche errore di troppo.

5,5

Br es sa ne ll i: tra i migliori
nel primo tempo, si spegne nella
ripresa, soprattutto quando vie-
ne schierato largo a sinistra. 6

Tacchinardi: a l me n o
due chiusure decisive. Sempre
efficace ed elegante. 7

Volpe: un paio di numeri d’al-
ta scuola, poi si fa male. 6

Dall’11’ st Dell’Anna:
perde qualche pallone, altri li la-
vora bene. 6

Pedrocca: oltre un’ora da
difensore centrale. Non com-

mette errori ma è molto più pre-
zioso in mezzo al campo. 6,5

Piccolo: 90’ da ‘Chi l’ha vi-
sto?’, ma è presente, puntuale e
decisivo nel momento più im-
portante. 6

P a g an o : finchè resta in
campo, il Crema è quasi tutte
sulle sue spalle. Tolto lui, la
squadra si abbassa e prende
gol. 7

Dal 32’ st Sonzogni:
meraviglioso l’assist per Picco-
lo. Visto che può giocare in tutti i
ruoli, viene da chiedersi come
sia possibile non riuscire a tro-

vargli un posto da titolare. 6,5

Ramadan: suo il cross che
genera il rigore ma in fase difen-
siva non convince, lascia troppo
scoperto Gibeni. 6

Dal 30’ st Berisha-
ku:non che potesse fare molto
di più sul tiro di Albertini, ma il
suo tentativo di salvataggio è
davvero goffo. 5,5

Montanini: la sufficienza è
per le cinque vittorie di fila, che
meritano solo applausi e rispet-
to. Ieri però ha sbagliato tanto.
Sia con la formazione di parten-
za, sia con i cambi. 6

CREMA 1908 2

SANCOLOMBANO 1

Crema: Barbieri, Patrini, Gibeni,

Cantoni, Pedrocca, Tacchinardi,

Volpe (11' st Dell'Anna), Bressa-

nelli, Piccolo, Pagano (32' st Son-

zogni), Ramadan (30' st Berisha-

ku). All. Montanini.

Sancolombano: Ziglioli, Azzaro,

Salvini, Scietti, Dorigo, Milani, Al-

bertini, Lottaroli, Arena, Cospito,

Troiano. All. El Sheikh.

.Arbitro: De Angeli di Milano (Piat-

ti di Como, Ottoveggio di Pavia).

Reti: 8' st (rig.) Pagano, 35' st (aut.

Berishaku), 45' st Piccolo.

Note: pomeriggio caldo, spettatori

300, terreno in buone condizioni.

Ammoniti, Azzaro, Lottaroli. Ango-

li 6-3 per il Sancolombano.

SPORT

GIRONE B

RISULTATI
Brugherio - Scanzorosciate 0-1
Casateserogoredo - Caprino 3-1
Cav. Fanfulla - Real Milano 9-0
Cisanese - Brembate 1-1
Crema - Sancolombano 2-1
Gessate - Nibionno 0-2
Manara - Villadalme 0-3
Oggiono - Verdello 1-1
Acc. Sandonatese - riposa

CLASSIFICA
Villadalme 67 30 20 7 3 51 23
Scanzorosciate 65 30 19 8 3 44 20
Cav. Fanfulla 62 30 19 5 6 55 21
Crema 58 30 16 10 4 61 34
Nibionno 57 30 17 6 7 56 34
Casateserogoredo 54 31 15 9 7 51 31
Manara 46 31 13 7 11 35 41
Caprino 44 30 12 8 10 50 40
Verdello 42 30 11 9 10 40 37
Cisanese 36 30 9 9 12 27 36
Gessate 35 30 8 11 11 27 34
Sancolombano 27 30 6 9 15 27 40
A. Sandonatese 27 30 7 6 17 36 50
Brugherio 27 30 8 3 19 35 56
Oggiono 23 30 5 8 17 31 52
Real Milano 19 30 4 7 19 28 69
Brembate 14 30 2 8 20 23 59

Prossimo turno: Br emba te - Brugherio
(0-3); Gessate - Crema (2-3); Nibionno - Ca-
prino (3-3); Real Milano - Oggiono (0-3); San-
colombano - Cav. Fanfulla (0-1); Scanzoroscia-
te - Acc. Sandonatese (1-0); Verdello - Cisa-
n e se (0-2); Villadalme - Casateserogoredo
(1-3); Manara - riposa

Il tecnico Montanini

Madignano, iscrizioni al Camp
MADIGNANO —La Polispor-
tiva Madignanese ha pro-
grammato anche quest’a nn o
lo “Sport Camp 2016” di cal-
cio (nella foto ungruppo di par-
tecipanti dello scorso anno)che
si svolgerà nel mese di giu-
gno, dal 13 al 17. Per l’allesti-
mento della manifestazione
si avvarrà della collaborazio-
ne dell’Oratorio Don Bosco
con le sue strutture, della Pro
Loco Madignano e, da que-
st’anno, della società sporti-
va Crema 1908 che metterà a

disposizione tecnici e coordi-
natori. Filippo Giuliani, re-
sponsabile del settore giova-
nile della società cittadina, e
Angelo Colombo, già respon-
sabile dei settori giovani di
Milan e Monza, saranno i
coordinatori tecnici. Istrutto-
ri sul campo saranno Mauri-
zio Ginelli “Gino”, Luigi Cop-
pini “G i gi ”, dell’Ac Crema, e
Paolo Colombo “Paoli no”,
studente Isef, istruttore di
settori giovanili con esperien-
za di portiere di promozione.

Il camp estivo di calcio si svol-
gerà presso la Polisportiva e
l’oratorio dalle ore 9 alle 17
con possibilità di pre e post
orario. Il costo dell’e sperien-
za, comprensivo di magliette,
calzoncini, t.shirt, merenda,
pranzo e assicurazione, è di
euro 140. Le iscrizioni si rice-
vono presso la sede calcio del-
la Madignanese. Per informa-
zioni, Maria 339.2982484,
Adriano 328.2190130 e Giu-
seppe 340.1899081.
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