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Le opinioni 
dei protagonisti 

Stoccata del number one grigbrosso a GaUìani «A mio 
figlio la vostra sconfitta avrebbe dato un gran dolore. 

A me francamente fa invece un piacere grande, incredibile» 
Ehgb a Tentoni del vicepresidente delb Cremonese 

M ittioli: 'L'avevo previsto 
ma dicevano che ero matto' 

Per U vicepresidente un successo annunciato 
di Dante Binda 

Il presidente Domenico Luzzara ad 
un certo punto della ripresa ha abban
donato la sua postazione ai bordi del 
campo ed è sparito dalla circolazione. 
Si è pensato che non ce la facesse a 
reggere l'emozione del vantaggio ma 
nel dopo partita spiega che ha dovuto 
andar via per una necessità impellen
te, improrogabile. E non sta più nella 
pelle dalla felicità che è tanta, tanto 
che quasi quasi non riesce a dire quel 
che vorrebbe. 

«Volete sapere cosa ho detto a Si-
moni a fine partita? niente, l'ho solo 
ringraziato per aver messo dentro il 
ragazzino. Sapete, noi contiamo mol
to sui nostri prodotti ed a parte questo 
il ragazzino na dimostrato di meritare 
tutta la nostra fiducia». 

Non ha finito la frase che passa 

«L'innesto di Pòri ha 
pagato. Successo 

pienamente legittimo. 
Prova di maturità» 

Galliani, amministratore delegato del 
Milan. Sono baci ed abbracci, con 
stoccata finale. 

«Se ci fosse ancora mio figlio non 
so se sarebbe contento perchè era tifo
so del Milan. Però una volta tanto so
no in contrasto con lui; sono felice da 
impazzire per avervi sconfitto. Scusa
mi la sincerità». 

Galliani incassa il colpo da signore, 
continua a sorridere e se va. 

Luzzara non sta più nella pelle dal
la felicità e se ne va pure lui, chieden
do scusa per il congedo affrettato. 

«Non fatemi parlare — dice — la 
felicità è talmente tanta che preferi
sco non disperderla in chiacchiere». 

Il Giuseppe Miglioli che si presenta 
ai cronisti e fin troppo controllato. Da 
quando Bettin ha emesso il triplice fi
schio di chiusura non è trascorso gran 
che ma il poderoso vicepresidente gri-

giorosso, lui per natura cosi passiona
le, deve aver fatto forza sul suo carat
tere per essere cosi calmo. 

«Una grande Cremonese. Io ci cre
devo. Tutti mi davano del pazzo ma 
matto evidentemente non ero. E 
adesso è in arrivo il Foggia. Del resto 
se a certe cose non credi per primo tu, 
come fanno a succedere/ Senza voler 
peccare d'immodestia direi che le 
quattro-cinque palle clamorose da gol 
le abbiamo avute noi. Inizialmente 
abbiamo subito la loro pressione però 
devo dire che dopo il periodo iniziale 
siamo usciti alla grande noi. Poteva
mo segnare subito con Andrea che se
condo me tra poco sarà l'Andrea di 
una volta. Ora come ora gli mancano 
solo i gol. Anche stavolta comunque 
è arrivato due o tre volte davanti al 
portiere e ciò vuol dire che il ragazzo 
ce l'ha mette tutta. Un applauso lo ri

volgerei pure al ragazzino, Pini Otti
mo e senza una pecca Garzya che è 
stato commovente. Un ragazzo che 
non gioca da tempo, che entra in 
squadra contro il Milan e gioca come 
ha giocato, merita veramente tanto di 
cappello. Complimenti anche a Simo-
ni; sta dimostrando di conoscere a 
fondo il calcio e di non avere nulla da 
imparare da nessuno». 

Erminio Favalli è «effervescente» 
al top ed abbandona lo Zini con una 
borsa di plastica sottobraccio. Spiega 
che deve fare un'incombenza per il 
presidente Luzzara e stavolta non 
reagisce nemmeno alleprocazioni. 
«Vittoria ladrata, dite voi? Impossibi
le, noi facciamo sempre cose pulitissi
me. Com'è pulita questa nostra vitto
ria. Visto, loro hanno una rosa foltis
sima eppure ala fine erano più stanchi 
di noi». 

La sala stampa, stavolta come al
tre, è sistemata appena fuorida-
gli spogliatoi e come Simoni ci ar
riva non può andare oltre assed-
diato com'è dai cronisti che lo 
bloccano contro la staccionata, 
divisorio che impedisce appunto 
P accesso agli spogliatoi. 

«Direi che siamo partiti bene e 
che abbiamo azzeccato quasi tut
to soprattutto nel cambio met
tendo Alessio al posto di Dall'I-
gna che pure stava giocando mol
to bene — attacca il mister —. -
Nel secondo tempo è venuto an
che il gol, cioè il classico cacio sui 
maccheroni. 

«Loro per la verità sono rima
sti in dieci però già prima, undici 
contro undici, eravamo riusciti a 
dire la nostra parola. In pratica 
nel corso di tutta la partita, schie
randoci così, abbiamo impedito 

. loro di costruire gioco». 
— Pini ha fatto un po' la dif

ferenza... 
«E' un giocatore di grande ta

lento, di grande personalità. De
ve cercare di aumentare un pò di 
peso, può diventare un grande 
giocatore ed io cercherò di aiu
tarlo nel miglior modo possibile. 
Per la personalità che ha e le qua
lità tecniche può avere veramen
te un grande avvenire». 

Simoni: ho scelto il rìschi' 
I tatti mi danno ragione 

E tecnico spiega lìn^ 
Garzya al suo 
debutto in 
squadra ha 
convinto 
anchei 
tifosi 
grigiorossi 
più esigenti 
con una 
prova 
veramente 
maiuscola 

— La squadra è sempre parsa 
padrona della situazione... 

«Sì, abbiamo avuto veramen
te un comportamento da squa
dra matura. Anche a Parma del 
resto ci eravamo comportati a 
questo modo per un' ora. 

«Questa direi che è una vitto
ria molto importante perchè vie
ne dopo un periodo non comple
tamente chiaro, che aveva lascia
to un pò perplessi. Per la condi

zione fisica non al meglio e per 
l'alternanza di rendimento. Oggi 
è una gran bella soddifazione». 

— La partita si è messa subito 
bene, cioè siete riusciti subito a 
controllare le loro fonti di gio
co... 

«Vero, l'abbiamo messa bene 
subito nel senso che le marcature 
le abbiamo indovinate. Abbiamo 
opposto più che una squadra tec
nica, una formazione che sapesse 

arginare la forza fisica che loro 
hanno soprattutto nel centro
campo, dove peraltro mi aspetta
vo che giocasse Albertini. 

«Direi che da li abbiamo co
struito questa vittoria che mi 
sembra proprio di poter definire 
meritata. E potevamo segnare 
anche qualche gol in più. Abbia
mo avuto dei contropiedi ottimi e 
Andrea ha avuto diversi palloni 
buoni. 

«Naturalmente la stanchezza 
dei 120' di Coppa l'abbiamo sen
tita più noi che loro. Eravamo in 
undici, avevamo delle grandi 
possibilità di contropiede, e non 
siamo riusciti a fare più di un gol. 
Però va benissimo cosi, non vor
rei passare per presuntuoso. 

«Ripeto, abbiamo avuto dei 
contropiedi che potevano finire 
meglio. Andrea ha avuto una 
grande palla gol, la più netta di 
tutte, penso». 

— La squadra è andata molto 
bene anche nell'amministrazio
ne del vantaggio... 

«Abbiamo tenuto veramente 
bene. Quando siamo rimasti con 
un uomo in più ho fatto il cam
bio, ho tolto un difensore per 
mantenere lo stesso schieramen
to che avevamo, in più Pini che • 

L'allenatore Gigi Simoni 

doveva essere il primo uomo a 
dare fastidio dato che loro insi
stono molto sul gioco dei due 
centrali. Ed Alessio doveva esse
re il primo uomo a non lasciarli 
giocare, a non farli partire con il 
gioco. E poi doveva farsi vedere 
negli spazi che loro dovevano 
concedere avendo noi un ele
mento in più. Direi che il cambio 
è stato molto rischioso e ci scom
metto che qualcuno a quel punto 

6 ' 
mi ha scambiato per matto». 

— Oggi la Cremonese prima. 
ha giocato a tre punte, poi con 
tre e mezzo, mentre il Milan ha 
giocato con una sola, Gullit... 

«La partita, anche per il no
stro schieramento, era messa be
ne. Io ho visto un grande lavoro 
di Chiesa che ha creato i presup
posti per l'espulsione di Panucci 
e sempre grandi pericoli al Milan. 
Enrico ha giocato una partita di 
grandi qualità tecniche ed anche 
di velocità. E non so davvero an
cora bene se è una punta, una 
mezza punta o cos'altro, ma so 
comunque che è un ottimo gioca
tore». 

— Che dire di Garzya? 
«Il ragazzo ha fatto un' ottima 

partita, penso che non abbia sba
gliato niente. Mi è piaciuto tan
tissimo, per la calma e la persona
lità. Se lavora ancora un po', con 
grande umiltà, può tornare ai 
suoi livelli che credo siano vera
mente buoni. E' un ragazzo che 
ha dimostrato in queste due par
tite, sia a Lecce che contro il Mi
lan, di essere un giocatore vero. 
Che gioca senza fare complimen
ti; attento, che sa chiudere bene, 
e che anche senza palla è bravo 
ad intercettare palloni». 

Morjande: «Tre punti sacrosanti» 
«icentrazione invidiabile» 

Chi non l'aveva mai visto giocare è rimasto 
piacevolmente sorpreso: Luigi Garzya ha su
perato il debutto ufficiale in grigiorosso a pie
ni voti. 

«E' stata una bella partita e mi auguro che 
il pubblico si sia divertito. Non bisogna na
sconderci, è indubbio che la Cremonese è sta
ta avvantaggiata dalla espulsione di Panucci. 
Però questo non toglie meriti alla nostra 
squadra che ha lottato fino all' ultimo. 

«La cosa che mi ha impressionato di più 
della Cremonese è stata la concentrazione 
che non è mai venuta meno. 

«Dite che l'elogio è estensibile alla mia per
sona? Beh, questo non spetta a me dirlo. Io 
cerco di dare tutto me stesso; se ci riesco be
ne, se non ci riesco ho almeno la possibilità di 
sentirmi con la coscienza a posto». 

— Sia come sia, già prima di restare in die
ci, avete giocato un buon calcio... 

«Sapevamo benissimo che non avevamo 
nulla da perdere dato che giocavamo contro 
la squadra più forte del mondo. I punti però 

servono anche a noi, ce l'abbiamo messa tut
ta per conquistarli e ci siamo riusciti». 

— Il risultato è fuori discussione ma il pas
sivopoteva essere anche più pesante... 

«Direi di sì anche perchè in definitiva il 
Milan non ha avuto palle gol nitide». 

Matyaz Florjancic non perde mai il suo 
self controll, anche quando come stavolta è 
in ballo una vittoria prestigiosa. 

«Forse ci è mancata una po' di lucidità sot
to porta, ma vi posso garantire che i punti 
contro il Milan sono sempre guadagnati fino 
in fondo». 

— L'ingresso di Pirri è stato determinan
te... 

«Si, anche perchè io e Chiesa abbiamo fat
to più i tornanti che le punte. E d'altra parte 
eravamo ancor troppo stanchi per la fatica di 
Lecce per poter fare il doppio lavoro, cioè co
pertura ed offensiva. 

«Cosi ci ha dato una mano Pirri che era 
fresco e poteva inserisi più rapidamente nei 
corridoi». 

— La vittoria è tutto merito vostro o c'en
tra il fatto che il Milan non è più quello di una 
volta, quando cioè anche in dieci era pratica
mente impossibile batterlo... 

«Sai, fuori forse non si è visto, ma sulle fa
sce il campo era molto viscido ed era difficile 
fare qualcosina, risolvere la partita con i drib
bling tipici di Gullit. 

«Per quel che ci riguarda eravamo messi 
molto bene in campo, abbiamo chiuso le loro 
fasce e per loro è diventato difficile crearci 
difficoltà specie con le palle alte. 

«Si, qualche pericolo ce l'hanno procurato 
ma più che altro con calci franchi e dalla ban
dierina. Noi saremmo stati contenti anche del 
pareggio, siamo andati in vantaggio, lo abbia
mo difeso con i denti e ritengo, in ultima ana
lisi, che non abbiamo proprio rubato niente. 
D'altra parte già prima del gol di Gualco, ab
biamo avuto una grossa opportunità con An
drea per passare in vantaggio. Inutile nascon
dere che siamo contentissimi, poche squadre 
riusciranno a fare risultato contro il Milan». 
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