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Eccellenza La squadra di Montanini supera l’ex capolista
Merate e risale in classifica: successo in
rimonta, qualche errore ancora da evitare

Crema, la vittoria è di rigore
Ora i punti, il gioco arriverà

RHODENSE 0

RIVOLTANA 2

Rhodense: Bonito, Merli, Merig-

gi, Dinovo, Brignola, Oldani, De

Souza (32’ st Martini), Battaglia,

Beretta (18’ st Perrone), Caru-

so,Vitali (89’ st Brioschi). All. An-

noni

Rivoltana: Merisio, Fusari, Urmi

(20’ st Maffioletti), Marchesetti,

Ventura, Profeta, Gianfredi, Ar-

dini (27’ st Biava), Panepinto

(39’ st Beretta), Ginelli, Alloni.

All. Pavesi

Reti: 40’ Panepinto, 15’ st. Ar-

dini

Note: pomeriggio estivo, campo

bello; spettatori 150 circa.

di Matteo Berselli
CREMA — I punti cominciano
ad arrivare. Tre anche stavolta,
come domenica scorsa. Ma del
bel gioco, o anche semplice-
mente di un gioco, per ora non
c’è traccia. Al termine di una ga-
ra decisa unicamente dagli epi-
sodi, il Crema supera l’ex capo-
lista Merate e risale in classifi-
ca. Lo fa capitalizzando due ri-
gori a favore e un tempo, il se-
condo, giocato quasi intera-
mente in superiorità numerica.
Certo, evitasse di prendere gol
al primo minuto (come accadu-
to in entrambe le gare casalin-
ghe), magari si complicherebbe
meno la vita, ma non è che nella
partita di ieri gli errori si siano
concentrati nei sessanta secon-
di iniziali. Se ne sono visti altri, e
andranno corretti. Perchè le ri-
monte non sempre riescono e
perchè col potenziale di cui di-
spone, questa squadrapuò e de-
ve esprimersi meglio.
Schierato col quarto modulo di-
verso in altrettante partite,
l’undici di Montanini affronta
unavversario infiducia,reduce
da cinque vittorie consecutive,
tre in campionato e due in Cop-
pa. L’approccio, però, non è

quello sperato. Come due setti-
mane fa, il Crema ripete l'im-
presa di subire gol entro il pri-
mo giro d'orologio. Un gollonzo,
per la verità (una svirgolata di
Musella sugli sviluppi di un cal-
cio d’angolo), ma tant'è. Il Me-
rate, difesa meno battuta del
campionato, ringrazia e senza
tanti scrupoli si rintana nella
propria metacampo, affidando
alle ripartenze ogni ulteriore
tentativo d'assalto. Con poche
idee, e senza il regista sin qui ti-
tolare (Capelloni), i nerobian-

chi nonfanno neanchein tempo
a sperimentare la bontà del
4-2-3-1 preparato in settimana.
Di fatto non lo testano nemme-
no, perché la partita diventa su-
bito l'assalto a un bunker. Tra
l'altro molto ben presidiato. Ar-
rivano calci d'angolo, dieci solo
nel primo tempo, ma di occasio-
ni poche. Unico tiro, un piatto-
ne di Marrazzo deviato in cor-
ner. Nell'intervallo il tecnico
cremino cambia tutto: fuori Pe-
drocca e Scietti (già ammonito),
dentro Capelloni e Cantoni.

L'avvio di ripresa appare inco-
raggiante, e Marrazzo in girata
sfiora l'angolino basso. Poi al
dodicesimo calcio d'angolo il
Crema riesce finalmente a rica-
vare qualcosa di buono: Nardi
gira di testa sul primo palo, una
deviazione spinge il pallone
verso la porta e Zorloni sulla li-
nea salva col braccio. L'arbitro
lo ammonisce (sbagliando, era
da rosso diretto) per la seconda
volta e il Merate resta con l'uo-
mo in meno. Con qualche brivi-
do, Marrazzo trasforma dal di-

schetto e la partita torna in
equilibrio. Non che il Crema di-
venti brillante. Anche in infe-
rioritànumerica, il Meratesidi-
fende con ordine, e anzi, al 18'
un erroracciodi Dragoniin area
spalanca la porta a Vaglio. Bra-
vissimo Alvigini a murarlo in
uscita. I brividi in area nero-
bianca non sono finiti: al 20', su
calcio d'angolo, Abdalla di testa
colpisce la traversa. Il pubblico
del Voltini intona un brusio che
sa d'irritazione ma al 22' Paga-
no zittiscetutti conuna splendi-

da volèe di piatto. E’ il 2-1. Sor-
passo completato ma partita
tutt'altro che chiusa. Perchè i
brianzoli attaccano ancora e il
Crema non sa difendere: al 27',
su fallo commesso da Cantoni,
Alvigini toppa l'uscita e abbat-
te Abdalla. Altro rigore e tra-
sformazione perfetta del capi-
tano. Tutto darifare ancora una
volta. A passo lento e, di fronte a
unavversario chedifende ama-
glie serratissime, il Crema non
sembra avere la forza di piazza-
re il guizzo vincente. Nemmeno
l’ingresso di Zenga per Pagano
sembra incidere, ma a 5’dalla fi-
ne Marrazzo (sempre lui) si pro-
cura un secondo calcio di rigore.
Di frontea Mainonècambiaan-
golo nè tira dalla stessa parte:
sceglie la soluzione centrale e
beffa nuovamente il portiere.
Sul 3-2 il Crema si limita a gesti-
re il possesso passa e, al netto di
un paio di retropassaggi poten-
zialmente catastrofici, lo fa col
dovuto ordine. Non è il genere
di vittorie che autorizzano a so-
gnare ma tre punti ottenuti così
fanno classifica e, soprattutto,
morale. Senza entusiasmarsi
troppo, ci si può accontentare.
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Rivoltana primo successo esterno
Gialloblu ok con grinta e volontà

Panepinto e Ardini firmano la vittoria per 2-0 in casa della Rhodense

L’esultanza dei giocatori gialloblu

RHO (Milano) — Una bella e
volitiva Rivoltana ha conqui-
stato il primo successo ester-
no, sul campo di una squadra
di pari classifica. Ha messo a
segno due gol, uno per tempo,
entrambi su azione, dando fi-
nalmente concretezza al gio-
co sviluppato nelle retrovie e
a centrocampo sotto la sa-
piente regìa di Mattia Mar-
chesetti che si va calando
sempre più nel ruolo e con il
crescere della condizione
atletica risulta più determi-
nante. La gloriosa Rhodense
(è stata fondata nel lontano
1913!) ha giocato una partita
agonisticamente apprezzabi-
le, basata sul pressing,ma non
è riuscita a penetrare nelle
maglie difensive ospiti presi-
diate nella zona nevralgica
dalla coppia da Profeta e Ven-
tura, tanto che il portiere Me-
risio ha svolto ordinaria am-
ministrazione. Al di là di alcu-
ne mischie non risolte, i pa-
droni di casa non hanno co-
struito.

Il primo tempo è stato tutto
sommato equilibrato per una

buona mezz’ora, poi la squa-
dra di Pavesi ha assunto le re-
dini del gioco e, al 40’, perve-
nuta al successo con un gol di
Panepinto. I locali hanno per-
so un pallone a centrocampo,

conquistato dai cremaschi
che hanno lanciato il centra-
vanti verso la porta avversa-
ria. Panepinto ha percorso
una trentina di metri e, una
volta in area, ha saltato il por-

tiere depositando la sfera in
rete.

La reazione dei padroni di
casa si è sviluppata nella ri-
presa. Dopo essere stati cate-
chizzati a dovere nell’int er-
vallo, i milanesi hanno inne-
stato la quarta , facendo un
pressing asfissiante, quasi
violento, che, però, non ha
prodotto alcunché di concre-
to. La Rivoltana ha risposto
con intelligenza e prontezza
di riflessi, pronta a sfruttare
le occasioni favorevoli. Al 15’
Alloni ha fatto un a bella

apertura a sinistra verso Ardi-
ni il quale, con un ottimo con-
trollo della sfera, è entrato in
area dal lato corto e con un ti-
ro a giro sulla sinistra ha in-
saccato uno splendido gol. Sul
2-0 è stato più facile per Pro-
feta e compagni controllare le
velleitarie iniziative della
Rhodense e riuscire a condur-
re in porto il prezioso risulta-
to. Nei minuti restanti la Rho-
dense ha esercitato una supe-
riorità solo territoriale senza
creare alcun pericolo per la
porta difesa da Merisio.

Una formazione della Rivoltana

CREMA 1908 3

MERATE CERNUSCO 2
Crema: Alvigini, Donnarumma,
Davini, Pedrocca (1' st Capello-
ni), Dragoni, Scietti (1' st Can-
toni), Nardi, Bressanelli, Marraz-
zo, Sorti, Pagano (31' st Zenga).
All. Montanini.
Merate: Maino, Bortolotti, Pinto
(13' st Conte), Bonacina, Quita-
damo, Zorloni, Vaglio, Abdalla,
Porta (35' st Dell'Orto), Musella
(6' st Yann), Fall. All. Villa.
Arbitro: Agostoni di Milano
(Boggiani di Monza, Zanellati di
Seregno).
Reti: 1' Musella, 4' st (rig.) e 40'
st (rig.) Marrazzo, 22' st Pagano,
27' st (rig.) Abdalla.
Note: spettatori 450, terreno in
buone condizioni, angoli 12-6. Al
4' st espulso Zorloni per somma
di ammonizioni. Ammoniti Sciet-
ti, Bressanelli, Bonacina, Paga-
no.

SPORT

GIRONE B

RISULTATI
Crema - Merate 3-2
Manara - Mapello 0-1
Nibionnoggiono - Cisanese 1-1
Rhodense - Rivoltana 0-2
Sondrio - Caprino 1-1
Trevigliese - Brugherio 0-1
Verdello - Rogoredo 1-2
Villa Alme - Gandino 1-0

CLASSIFICA
Villa Alme 12 4 4 0 0 8 2

Merate 9 4 3 0 1 10 5

Crema 8 4 2 2 0 9 7

Mapello 7 4 2 1 1 4 2

Rogoredo 7 4 2 1 1 6 7

Gandino 6 4 2 0 2 8 5

Brugherio 6 4 1 3 0 3 2

Rivoltana 6 4 2 0 2 4 4

Caprino 5 4 1 2 1 6 5

Nibionnoggiono 5 4 1 2 1 5 5

Sondrio 5 4 1 2 1 5 5

Cisanese 4 4 1 1 2 4 6

Verdello 4 4 1 1 2 5 8

Rhodense 3 4 1 0 3 3 8

Trevigliese 1 4 0 1 3 2 5

Manara 0 4 0 0 4 0 6

Prossimo turno: Brugherio - Villa Alme;
Cisanese - Verdello; Gandino - Caprino; Ma-
pello - Crema; Merate - Nibionnoggiono; Rivol -
tana - Manara; Rhodense - Sondrio; Rogoredo
- TreviglieseIl secondo rigore trasformato da Marrazzo

La rete del momentaneo 2-1 realizzata da Pagano L’esultanza di Pagano dopo il gol

L’undici di partenza del Crema (servizio Marinoni)


