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QUELL'AMICHEVOLE 
CON LA NAZIONALE ... 

L 
Il primo approccio della Cremonese con 

la seconda metà del secolo non fu molto ' 

felice. 
- Dopo una stagione in serie i3 conclusasi 

: con u'n 13" posto, nel campionato 1950- 
51-la società di via Persico conobbe di nuovo 

t I'onta'della retrocessione. Sotto la auida 
te&ia'di Renato Bdinì, detto "Ciia16ttaN, 

- la f&&azionecirialarossa fin1 il torneo in I 
Mu&a pidorie, risucchiata nel baratro 
della m i e  C, 

Utia luce nel buio pesta di quella stagione 
. -to,@A: itfl&febbraio 1951 la Cremonese 
> '4'Ent"rrtt&~~1'~n3po del Madena la nazionale 1 
i igdjiana, nelle- .cui fila -,giocava anche 
F- Oi&p@ro Boniperti. Scontato il 6-0 finale 

per gli azrurri,'ma i "nostri" fecero imcetka 
iiì.eloni. I 

:cordo in extrerr 
I raqionier Artu~ 

natore l 

la società. Ne C 
I p o n t ~  API Pn  I- 

/era 
ventin 

cappell 
dando vita alla . -~44:-. . .  e sulle 

t53 s i  te1 
i amichevole 
di R ~ r n a .  

a collaborare gratuitamente, permise alla 
Cremnese di salvarsi. Sul campo i'undici 
grtgiorosso si comportb dignitosamente, 
piazzandosi al decimo posto, ma finì co- 

I "  

thunque retrocesso in 1V serie in seguito 
aIla~riorganirzazione dei campionati. cure di Ercole Bodlni, si fece largo fino come erano iniziati, con la Cremanese 

La stagione '52253 rappresentb una alla finalissima per la conquista del titolo arrancante nelle ultime posizioni dellla 
tappa significativa nella storia del1'U.S. italiano Nserie. TEtdo poi perso nel doppio graduatoria. Anche il nuovo decennio 
Cremonese. La squadra si classificò al temo confronto con il Bari. sarebbe stato vissuto "in ascensore", tra 
porto, vedendo così sfumare la possibilità Ghisolfl, ricrgliali, Massana, Alloni, promozioni entusiasmanti e tonfi de- 
di riacciuffare subita la serie C perduta, Bodini, Bicicii, Trevisani, Rasi I, Rossi Il, ludenti. 
ma rimaneva da festeggiare il 50" com- Lojodice, Aliprandi. La Cremonese si (continua) 
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