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Grande impresa 
Simoni batte Milan 1-0. È 
sempre bello poter criticare de
gli illustri colleghi, quando me
ritano, ma oggi la Cremonese 
ha surclassato il Milan nazio
nale, grazie alla sagacia tattica 
del suo allenatore. I tredici uo
mini impiegati contro Gullit e 
compagni hanno interpretato 
alla perfezione una gara che li 
ha visti prevalere meritata
mente grazie al gol di Gigi 
Gualco. 

La Cremonese non si è sna
turata, ha soltanto inserito 
Garzya al posto di un centro
campista, ma Tentoni, Flor
jancic e soprattutto Chiesa, 
hanno mantenuto un assetto 
votato ad attaccare e proprio 
Panucci ha subito in breve 
tempo una doppia ammonizio
ne sul vivacissimo Chiesa. An
nullato Simone da un Garzya 
super, Gullit si è trovato sem
pre più solo a dover creare e fi
nalizzare i rari pericoli verso la 
porta difesa dal sempre atten
to e bravo Turci. Impressio
nante la forza fisica di Gullit, 
alla quale si è sempre opposto 
un generoso Gualco, ma se 
Gullit andava spesso «raddop
piato», Verdelli non ha dato 
una grossa mano a Gualco. 

Non era il solito Milan, per
ché le fasce laterali non hanno 
mai visto né Tassoni, né Lenti-
ni, ma l'inizio del secondo 
tempo con l'inserimento di 
Alessio Pirri ha fatto capire 

che la Cremonese voleva fare 
il colpo e il coraggio premia gli 
audaci: assist dell' enfant-pro-
dige e colpo vincente di Gual
co (peccato non vederlo in 
qualche grossa squadra). Au
guro a Pirri di essere sempre 
umile, solo l'esaltazione può 
interrompergli una lunghissi
ma carriera. 

Domenica arriverà il Fog
gia. Vittima di un «ritrovato» 
Rizzitelli che con due grandi 
gol, ha presentato il nuovo al
lenatore «Sonetti». 

Lazio e Parma danno spet
tacolo ma la squadra di Zeman 
concede «troppo» e il Parma 
ottiene un buon pari dopo 
un'ottima partita. A Torino 
prevale la Juventus, opaca, 
mentre la Samp gioca. 

Ma la realtà di questo inizio 
di campionato è la «magica» 
Roma, che rifila 4 gol alla sfor
tunata Reggiana, ma la diffe
renza di valori è notevole. Il 
Padova sprofonda sempre più 
e anche il Bari vince con meri
to, sbagliando persino un rigo
re. Genoa 3 Napoli 3. Difesa 
ed attacco alla ribalta, ma i va
lori espressi sono sulla stessa li
nea. Giusto cosi. Infine la ri
trovata coppia Pancev: Sosa 
vendica la Cremonese batten
do con un micidiale contropie
de una discreta Fiorentina. 
Un' Inter comunque da rivede
re. 

Loris Boni 

Seb' Rosa: gol regolarissimo 
Gualco proveniva da dietro 
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Bisognava proprio battere il Mi
lan per godere di un pò di consi
derazione e di un «attimo» di at
tenzione da parte degli organi di 
stampa nazionale. Abbiamo det
to un «attimo» perchè sappiamo 
già, per esperienza consolidata, 
che tra una settimana nessuno si 
ricorderà della storica impresa 
dei grigiorossi. Sic transit gloria 
mundi. 

Partiamo dalle trasmissioni te
levisive della domenica. «90° mi
nuto» di bisteccone Galeazzi su 
Raiuno ha dovuto dedicare la co
pertina a Cremonese-Milan e 
con parole di enfasi (si capisce, i 
giallorossi di Mazzone sono in te
sta alla classifica...) e di lode per i 
grigiorossi. Anche «Domenica 
sprint» su RaiDue è dovuta par
tire con il servizio dedicato al 
match dello Zini, con tanto di 
moviola su un paio di episodi 
(fuorigioco di Tentoni e di Simo
ne). Il bello è venuto dalla «Do
menica sportiva» nel corso della 
quale, presenti rappresentanti 
delle opposte tifoserie, un milani
sta ha lamentato che il gol di 
Gualco fosse stato realizzato in 
fuorigioco. Abbiamo immediata
mente manovrato il telecoman
do per non sentire ulteriori stupi
date e ci siamo sintonizzati su 
«Pressing» proprio in tempo per 
sentire Sebastiano Rossi, portie
re del Milan, che dichiarava te
stualmente: «Gol regolarissimo. 
Io ho alzato il braccio, come sono 
abituato a fare di solito, per se
gnalare qualche irregolarità, che 
in realtà non c'era. Gualco arri
vava in velocità dalle retrovie». 

Crediamo che con questa di
chiarazione del portierone rosso-
nero ogni dubbio possa essere 

i tifosi rossoneri 
wice anche la curva sud 

i i f l l l 
Una fetta della grande curva grigiorossa 
Gara entusiasmante in campo, 
tifo spettacolare sugli spalti della 
curva sud. Già dalle 13 molti era
no i tifosi ad aspettare che si 
aprissero i cancelli, per la tanto 
attesa gara contro il Milan, la 
squadra campione di Italia e 
d Europa. Con la formazione 
che sembrava imbattibile per tut
ti, il risultato più sperato poteva 
essere il pareggio, ma anche una 
vittoria del Milan non avrebbe 
sconcertato i tifosi grigiorossi, 
consapevoli della potenza rosso-
nera nei confronti di una Cremo
nese «pollicino». 

L'attesa è lunga, i supporters 
rossoneri sembrano sentire nel
l'aria odore di sconfitta e non ti
fano per nulla. L'ira del tifo di 
casa è tutta per Sebastiano Rossi, 
che prima della gara passa sotto 
le due porte a vedere le condizio
ni dell area piccola. Una raffica 
di insulti e qualche oggetto piove 
su di lui. Scorrono i minuti e la 
gradinata è sempre più gremita, 

ad inizio gara tutti sono strettissi
mi. 

Sin dalle prime battute si av
verte che la gara non è delle più 
felici per il Milan. Dalla Sud si 
canta, tenendo sempre d'occhio 
le incursioni di Gullit, sempre pe
ricoloso. In curva si vedono visi 
nuovi, persone mai venute allo 
Zini. Per l'occasione hanno ri
spolverato le vecchie sciarpe di 
lana e cercano di stare al passo 
con i nuovi canti. Il grido «Solo 
Cremona, nel cuore solo Cremo
na», toglie ogni dubbio. Anche i 
tifosi cremonesi del Milan, sono 
tutti uniti ad incitare la squadra 
di Simoni. La prima frazione ter
mina 0 a 0, con il solito sprecone 
Tentoni, che fallisce la più facile 
delle occasioni. Si alzano striscio
ni «artigianali», uno di questi de
dicato a Moana Pozzi, un po' 
fuoriluogo, ma divertente. 

Nell'intervallo si scalda Ales
sio Pirri, cremonese purosangue, 
salvatore della Coppa Italia. Con 

(foto Muchetti) 

le sue grandi prodezze tecniche 
'Ale' ha già conquistato il pub
blico, che lo accoglie nel migliore 
dei modi. Con Pirri sembra na
scere una nuova carica sugli spal
ti, il tifo è assordante. Ma il vero 
boato è al gol di Gualco, che di 
testa su cross di Pirri realizza. La 
soddisfazione è alle stelle, i tifosi 
avversari ammutoliti. Finalmen
te la grande gioia di battere il Mi
lana-Tutti saltano al grido «Chi 
non salta è un rossonero». I cori 
continuano rumorosissimi sino 
al fischio di chiusura del direttore 
di gara. È fatta! Tre punti ina
spettati quanto meritati sia dalla 
squadra che dalla curva genero
sissima. 

I campioni di Italia se ne van
no al grido «Rossonero non ti ar
rabbiare l'importante è parteci
pare». Speriamo di poterlo canta
re anche la prossima settimana, 
quando allo Zini scenderà il Fog
gia- . . . 

Fabrizio Barbieri 

// fallo di Panucci su Chiesa che gli è costato l'espulsione 

dissipato. A meno di avere le fet
te di salame sugli occhi... 

Per quanto riguarda i giornali 
del lunedi, cominciamo con la so
lita «La nostra moviola» della 
Gazzetta dello Sport. Sulla parti
ta è scritto: «Fermato Simone 
per fuorigioco segnalato dal 
guardalinee Fiori, ma al momen
to del lancio l'attaccante sembra 
proprio in linea con Garzya. Non 
si vede se è regolare il gol di Gual
co, ma la sensazione è che non ci 
sia fuorigioco». Esatto. 

La Gazzetta dello Sport tito
la: «Annuncio a Cremona: Mi

lan giù. Dopo il faticoso pareggio, 
a Cagliari è arrivata la prima 
sconfitta per i rossoneri». Ed an
cora: «Capello ha scoperto che in 
provincia non ha più una squa
dra di campioni». L'inviato 
Claudio Gregori ha dato i se
guenti voti ai grigiorossi: 7 e mez
zo a Chiesa, 7a Turci e Pirri; 6 e 
mezzo a Garzya e Tentoni; 6 a 
Dall'Igna, Pedroni, Gualco, 
Verdelli, Cristiani e De Agostini; 
5 a Florjancic; senza valutazione 
Giandebiaggi. 6 all'arbitro Bet-
tin. 

Tuttosport fa il titolo in chia-
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ve milanista: «L'inattesa sconfit
ta contro la Cremonese rimanda 
indietro lo squadrone rossonero. 
Sul Milan s'abbatte l'ira di Ca
pello. 'Avete scordato come si 
gioca, è arrivato il momento di ti
rar fuori la grinta'. L'inviato 
Alessandro Bocci ha dato i se
guenti voti: 7 a Chiesa e Pirri; 6 e 
mezzo a Turci, Garzya, Gualco, 
Cristiani e Florjancic; 6 a Pedro
ni, Verdelli, De Agostini e Tento
ni; 5 a Dall' Igna; senza valuta
zione Giandebiaggi. 6 e mezzo al
l'arbitro Bettin. Per una volta ci 
sta bene, (giuba) 

Previsione di Gene Gnocchi 
nell'intervallo: ora 

il Milan deve stare attento 
Mancava solo lui: Silvio Berlu
sconi. Ma, si sa, che gli impegni 
del Presidente del Consiglio, di 
«primo ministro», ormai prevari
cano quelli di «primo tifoso» del 
Milan. Qualcuno ha sperato fino 
all'inizio della partita di vederlo 
passare, magari per dargli qual
che piccolo suggerimento circa le 
pensioni... 

Per il resto c'erano tutti: dai 
massimi dirigenti del Milan e del
la Finivest a Arrigo Sacchi, sem
pre sorridente, con gli occhiali 
sulla fronte, accolto con qualche 
sarcasmo dai tifosi cremonesi; 
ma ci si è limitati a qualche battu
ta su Signori; in fine dei conti è 
pur sempre un vicecampione del 
mondo; a Azeglio Vicini, tutto 
compassato, un vero signore a re
citare la parte dell' ex; a Giacomo 
Bulgarelli, impegnato come com
mentatore di Telemontecarlo. 

Il Milan «tira», non c'è che di
re. 

Ma il personaggio che più ha 
carpito gli interessi della tribuna 
dello Zini è stato Gene Gnocchi. 

E' entrato allo Zini verso le 

14,40, accolto all'ingresso di via 
Persico dal presidente Luzzara. 
Si è soffermato per qualche mi
nuto al bar attiguo alla sala stam
pa, poi è salito in tribuna dove 
l'abbiamo subito intrappolato. 

Sei tifoso del Milan? «No, so
no tifoso di Savicevic; però dal 
momento che oggi non c'è, farò 
il tifo per la Cremonese». 

Ce lo portano via da sotto il 
naso, con la promessa di risentir
ci nell'intervallo. «Penso che an
drò via prima della fine» dice con 
aria sofferente, toccandosi lo sto
maco. 

Lo sentiamo tra il primo e il se
condo tempo, come d'accordo. 
Come vedi la partita, specie ades
so che il Milan è in dieci per l'e
spulsione di Panucci? E come ve
di la Cremonese? «Penso che 
adesso la Cremonese abbia più 
chances: il Milan deve stare mol
to attento...... 

Di diverso avviso è Giacomo 
Bulgarelli il quale, alla medesima 
domanda, risponde: «La Cremo
nese non deve illudersi, proprio 
perchè il Milan è in dieci e, come 

Gullit è sempn 

Gene Gnocchi allo Zini 

una belva ferita, potrebbe colpi
re. Se fossi in Simoni mi accon
tenterei del pareggio». 

E' quello che hanno pensato 
in molti nelT intervallo. Ma il mi
ster è stato prontissimo a smenti
re tutti: Ha messo Alessio Pirri ed 
ha vinto la partita. Merito a Gigi 
Simoni. Alla fine c'è ancora 
Gnocchi, che è rimasto incollato 
al suo posto. Gene, gli diciamo, 
vieni ancora allo Zini, visto che 
porti buono... Ammicca e se ne 
va. Il mal di stomaco è passato. A 
noi. (g.b.) 

ire é!Éé o: 

// tecnico rossonero Capello 

manca la grinta, ko merM© 
Musi lunghi a fine gara nelle file rossonere. C'è chi rifiuta di parlare 
gsaresi: «Cosa volete che dica?», Maldini: «Non sto bene, credetemi», 
Boban: «Abbiamo perso e basta», l'amministratore delegato Galliani: 
«C è davvero poco da aggiungere alla sconfitta»), chi invece si ferma 
a fare una disamina della partita. I più corretti sono Gullit, Donadoni 
e Filippo Galli. Panucci ammette solo di avere commesso il secondo 
tallo, ma di non essersi meritato il cartellino giallo per l'intervento su 
Tentoni. «Purtroppo non sono tranquillo, non so cosa mi sta succe
dendo. Mi assumo tutte le responsabilità della sconfitta». 

Ruud Gullit aggiunge: «Non tiriamo fuori la scusa che eravamo in 
dieci o che si era giocato al mercoledì. E' la grinta che ci manca, niente 
altro, ma se non la.ritroviamo per noi sarà difficile contro chiunque. 
La Cremonese ha giocato meglio, giusto che abbia vinto». 

JJonadoni e Filippo Galli non si nascondono dietro scuse. «Abbia-
momentatp di perdere, loro sono stati più bravi». 

Capello invece offre la sua versione. «Sino a che siamo rimasti in 
undici contro undici le occasioni per segnare non sono mancate. E' 
stato bravo Turci a neutralizzarle. Poi, una volta in dieci, sono stato 
costretto ad una serie di cambi. La Cremonese si è dimostrata più in 
torma atleticamente, ha spinto di più, ha cercato la vittoria», (barb.) 
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