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NERO BIANCO

Nero Bianco è il fo-
glio informativo che il 
Crema 1908 intende 
implementare per co-
municare le informa-
zioni più importanti 
relative alla storica 
associazione sportiva 
dilettantistica cittadi-
na.
I destinatari delle in-
formazioni sono tutti 
coloro che hanno a 
cuore il Crema 1908 
per qualsiasi motivo: 
dalla fede calcistica al 
diritto d’informazio-
ne.
Verranno illustrati i 
progetti, gli obiettivi, 
la pianificazione delle 
attività formative ed 
educative degli atleti, 
i calendari e l’evolu-
zione dei campionati 
di tutte le squadre, gli 
eventi e qualche cu-
riosità (senza cadere 
nel gossip).
Lo stile redazionale 
del “giornalino” riflet-
terà i valori che l’as-
sociazione sportiva 
intende contribuire a 
sviluppare: fair play, 
umiltà, impegno, ri-
spetto e determina-
zione. 
La realizzazione di 
Nero Bianco è affidata 
ai dirigenti del Crema 
1908 ed a sostenitori 
volontari che potran-
no trasmettere i loro 
contributi redazionali 
e fotografici all’ufficio 
stampa dell’associa-
zione sportiva trami-
te mail al seguente 
indirizzo: accrema-
1908asd@gmail.com.
Il foglio informativo 
potrà essere scari-
cato on line dal sito 
d e l l ’a s s o c i a z i o n e 
www.accrema1908.
it e comunque verrà 
distribuito in formato 
cartaceo prima delle 
gare.
Nell’auspicio che 
questo strumento in-
formativo casalingo 
sia efficace, auguria-
mo a tutti una buona 
lettura.

Crema 5 settembre – La 
passione si riaccende. 
Grande riscontro all’ini-
ziativa dell’A.C. Cre-
ma 1908. Erano oltre 
500 le persone che ieri 
sera, nella suggestiva 
cornice del CremAre-
na, hanno partecipato 
alla vivace kermesse 
sportiva della storica 
associazione sportiva 
cremasca organizzata 
per presentare il nuovo 
corso del sodalizio, le 
squadre, il progetto for-
mativo e il nuovo logo; 
presenti il Sindaco di 
Crema Stefania Bonaldi 
e il consigliere delegato 
allo sport, Walter Della 
Frera oltre ad altri im-
portanti rappresentanti 
del mondo istituzionale 
e sportivo.
Fra bandiere e striscioni 
in bianco nero che cam-
peggiavano sul palco, la 
festa, presentata dall’in-

La passione si  r iaccende

cantevole Cristina Firet-
to, ha avuto inizio con il 
video spot emozionale 
dell’A.C. Crema 1908 
che, accolto da un fra-
goroso scroscio di ap-
plausi ha rappresentato 
i principi e i valori che 
caratterizzano la nuovo 
società: fair play, umil-
tà, impegno e rispetto, 
personalità, determina-
zione e volontà.
Il presidente A.C. Crema 
1908 Enrico Zucchi, ha 
presentato personal-
mente l’intero progetto 
sportivo:
Tre anni per raggiunge-
re due obiettivi con la 
stessa priorità:
- il primo è di raggiun-
gere la serie D con 
la prima squadra nel 
campionato 2016/2017 
passando da una sal-
vezza più che tranquil-
la quest’anno e dal 
raggiungimento dei 

play off nella stagione  
2015/2016;
- il secondo è di dar 
maggior vigore al setto-
re giovanile attraverso 
la creazione di Crema 
Academy, mettendo a 
disposizione istruttori 
qualificati, prendendo 
in gestione il centro 
sportivo San Luigi (nel 
cuore della città), orga-
nizzando il servizio na-
vetta e soprattutto fa-
vorendo la formazione 
dei giovani atleti sia dal 
punto di vista calcistico 
che dal punto di vista 
umano, promuovendo 
progetti speciali ad essi 
destinati e non solo.
È stato così invitato sul 
palco l’intero staff diri-
genziale – Massimiliano 
Gnatta, direttore gene-
rale; Corrado Verdelli, 
consulente esterno in 
staff all’area tecnica; 
Giulio Rossi, direttore 

sportivo; Filippo Giu-
liani, responsabile set-
tore giovanile; Angelo 
Colombo, responsabile 
Progetti Speciali; Stefa-
no Antonucci, respon-
sabile risorse umane; 
Adriano Cillo, segre-
tario e team manager. 
Quindi sono saliti i main 
sponsor (Prosperia Ad-
vertising, Galgano For-
mazione, Studio legale 
Panza Calamoneri e 
Autoscuola San Marco), 
e tutte le squadre – dai 
Pulcini all’Eccellenza– 
che in divisa hanno tro-
vato la posizione per-
fetta all’interno della 
favolosa coreografia.
Sul palco c’erano oltre 
200 nero bianchi che 
orgogliosamente si 
sono presentati alla cit-
tà.
Da ultimo, ma non per 
importanza, è stato pre-
sentato il nuovo logo 

del Crema 1908 che è 
in linea con il passato 
ma si proietta nel futu-
ro con la valorizzazione 
della Stella al merito 
sportivo che ha sosti-
tuito il pallone nero nel 
logo precedente.
Il Presidente Zucchi ha 
concluso l’evento di-
cendo: «Assistere alla 
viva partecipazione a 
questa iniziativa è una 
grande emozione per 
un presidente. È impor-
tante per noi capire che 
c’è interesse, da parte di 
molti cittadini, nell’assi-
stere allo sviluppo di un 
progetto che ha fatto 
riaccendere la passione 
cremina».
Alla fine dell’evento i 
numerosi ospiti sono 
stati invitati a parteci-
pare al buffet offerto 
dall’Associazione Olim-
pia e dall’Enoteca Fuo-
riporta. 
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Un caloroso abbraccio a chi ci sostiene

Con la prossima uscita del giornale Nero Bianco, 
Album di presentazione di tutto il Settore Giovanile


