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L'ESORDIO DEL n7LL'iWiTONI0 +' 

E L'ARRIVEDERCI DI CESINI 
Anni '70. Trampolino di lancio verso 

le glorie degli anni '80. Palestra per 
forgiare una squadra in grado di brillare 
sui palcoscenici della serie cadetta e della 

i A. 
La Cremonese si presentò ai nastri 

di partenza della stagione 1971-72 con 
questa formazione: Grassi, Maianti, Cesini, 
Platto, Guarneri, Sironi, Cantoni, Morosini, 
Carminati, Delle Donne, Guarnieri. Al- 
lenatore "Titta" Rota. 

Nel corso del "mercatino" autunnale 
venne acquistato il bomber Silva e i 
grigiorossi conclusero il campionato con 
un promettente quinto posto. 

Ma le notizie più belle venivano dal 
settore giovanile, già allora fiore al- 
'l'occhiello della società di via Persico. 
Battendo per 1 a O il Treviso nella fi- 
nalissima di Chianciano, la squadra allievi 
della Cremonese, guidata da Ennio Rota, 
conquistò lo scudetto tricolore di ca- 
tegoria. Una bella soddifazione per una 
cenerentola del calcio italiano. 

sol, ottava. Non mancarono però i motivi 
per gioire. "Baffo" Mondonico si con- 
fermò fromboliere di razza piazzandosi 
al secondo posto della classifica dei 
marcatori della C. Il "Mondo" andò a 
segno diciotto volte. Poi, ancora in vetrina 
i risultati di prestigio del settore giovanile. 
Vittoria nel Trofeo Baretti della squadra 

allenata da Ari- 
stide Guarneri, 
passato dal campo 
alla panchina, e 
vittoria ai rigori 
contro il Torino - 
nel Torneo Al- 
bertoni. Il penalty 
decisivo ' venne 
calciato da An- 
tonio Cabrini, un 
giovanotto pro- 
mettente di Ca- 
salbuttano che 
nell'ultima gior- 
nata di cam- 
pionato, contro il 
Rimini, esordì in 
prima squadra. 
"Cabro" nel giro di pochi anni finì col o si servì della Br per eliminare un 
diventare uno dei pilastri della Juventus personaggio scomodo? 
e della nazionale, prototipo perfetto L'Italia del calcio, invece, proprio nel 
del terzino fluidificante, bravo a di- '78 visse uno dei momenti più esaltanti 
fendere ma caiJace anche d i  of- della sua storia recente. La nazionale 
fendere. 
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la rivelazione dei mondiali 
classificandosi quarta e 

anche la soddisfazione di 
ire i padroni di casa, poi laureatisi 
lioni del mondo. Il cremonese Cabrini 
io dei protagonisti dell'eccellente 
nino deali azzurri nella rasseana 
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"nostri" si riabrì il baratro della C. nono posto. il 7973 fu anche l'anno 
L'Italia intanto viveva il tormento dell'addio al calcio giocato di Luciano 

degli anni di piombo, e nel 1978 venne Cesini. L'attuale allenatore della Pri- 
scritta una delle pagine più buie della mavera, dopo aver tirato i primi calci 
storia della Repubblica. 11 16 marzo le al pallone a Piadena, a diciassette anni 
brigate rosse rapirono Aldo Moro, as- era passato alla Cremonese e per tredici 
sassinandolo dopo 55 giorni di sequestro. stagioni non si era più tolto la maglietta 
Lo Stato fece tutto il possibile per liberarlo grigiorossa. 
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