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L’A.C. Crema 1908, 
anche in rete, cambia 
veste e, come sem-
pre, lo fa con stile. 
Il nuovo sito www.ac-
crema1908.com, onli-
ne da lunedì, è tutto 
da leggere e da sco-
prire. 

A partire dalla sua 
storia (e cronistoria) 
con le fotografie sto-
riche in bianco e nero, 
fino alle formazioni a 
colori e le figurine di 
tutti i giocatori (ave-
te capito bene: tutti, 
dalla Prima Squadra 
alla Scuola Calcio). 
Poi news sempre 
aggiornate, tante 
fotografie e video 
con i gol più belli, 
countdown alle pros-
sime partite e infor-
mazioni sulle attività 
formative del settore 
giovanile e sui luoghi 
dove l’associazione 
sportiva nerobianca 
fa il suo calcio, con i 
piedi e con il cuore: 
Opera Pia Oratorio 
San Luigi e lo Stadio 
Voltini. 

Un sito utile da sfo-
gliare per avere det-
tagli su orari e parti-
te, contatti e indirizzi, 
rassegne stampa e 
le versioni in pdf di 
questo giornale, or-
mai diventato il no-
stro appuntamento 
fisso.  Infine l’organi-
gramma, ben strut-
turato e dettagliato, 
per farvi capire che 
dietro l’A.C. Crema 
1908 siamo davvero 
in tanti. 

E lavoriamo e ci ap-
passioniamo anche 
per voi.

 

Senza paura, contro la capolista 
A  O r z i n u o v i ,  l ’A . C .  C r e m a   1 9 0 8 
sfiderà l ’Orceana  prima in classifica
Seppur imbattuto, il 
Crema 1908 non vin-
ce da più di un mese e 
i ragazzi di Mister Ni-
colini iniziano a sen-
tirne la mancanza. 
Domenica a Orzinuo-
vi avranno una buona 
occasione di riscatto 
contro la forte Orcea-
na di m, capolista in-
sieme all’Orsa Trismo-
ka. 
Rompere la maledi-
zione del pareggio, 
che accompagna i 
nero bianchi ormai 
da quattro partire, 
potrebbe essere una 
buona strada per re-
cuperare i 5 punti che 
ci separano dalla vet-
ta. 

Classifica
Orsa Trismoka e Orcea-
na 12, Darfo Boario 11, 
Pedrocca e Fanfulla 9, 
Grumellese e Sarnico 
8, Crema 1908 e Valle-
camonica 7, Rezzato e 
Villongo 6, Rigamonti 
Castegnato 5, Aurora 
Travagliato e Cavenago 
3, Palazzolo e Asola 1.

Luca Bressanelli

Diego Piacentini e Nicolò Pagano

www.ac-crema1908.com
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O r g o g l i o  n e r o b i a n c o
Mussa: «Fondamentale il senso di appartenenza non solo verso

Intervista a Giovanni Mussa, allenatore degli Juniores

Un forte senso di appartenenza non solo verso 
la squadra, ma anche verso l’intera associazione 
sportiva A.C. Crema 1908. Questa è il concetto 
fondamentale che l’allenatore degli Juniores, Gio-
vanni Mussa, vuole trasmettere ai suoi giocatori. 

Partiamo dall’inizio...

Mister. Ci presenti la squadra degli Juniores, 
attualmente a quota 9 punti.
Rispetto all’anno scorso abbiamo tenuto pochi 
giocatori, per buona parte proveniente dagli allie-
vi. Quindi è una squadra nuova, che va assembla-
ta. 

Quali le vostre strategie per assemblare la squa-
dra?
Stiamo lavorando molto durante la settimana, 
facciamo tre allenamenti e questo è un elemento 
molto importante. Non tutte le juniores hanno un 
ritmo così impegnativo, soprattutto svolgiamo un  
lavoro intenso sulle situazioni di gioco. Cerchiamo 
di applicare una metodologia nuova e moderna di 
lavoro, che si ispira alla gestione dei settori giova-
nili più importanti d’Europa.

Ci faccia qualche esempio.
Ad esempio, studiamo i settori giovanili in gene-
rale, concentrando l’attenzione su quelli che lavo-
rano e funzionano meglio, come l’Arsenal o l’Ever-
ton. Abbiamo la fortuna, inoltre, di avere Angelo 
Colombo, con cui facciamo corsi di aggiornamen-
to sulle nuove metodologie di allenamento.

Cosa pensa delle linee guida del Crema, dettate 
innanzitutto dal presidente Enrico Zucchi?
Sicuramente sono buone, ci vorrà qualche anno 
per poterle applicare attraverso un lavoro che par-
te dal basso. Stiamo cercando di formare un sen-
so di appartenenza importante, soprattutto verso 
l’associazione sportiva. E lo facciamo attraverso 
gesti concreti di appartenenza, come ad esem-
pio andare, insieme, a vedere la prima squadra sul 
campo, tifare i compagni e avere tutti una divisa 
che ci rappresenti.

Giovanni Mussa, allenatore Juniores

Una foto degli Juniores durante la kermesse dell’assocazione sportiva A.C.Crema tenutasi lo scorso mese presso CremArena

la squadra ma verso tutta l’ associazione sportiva  A.C. Crema 1908»
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La maledizione del pa-
reggio non lascia scam-
po ai nerobianchi, che 
sul campo del Bertolot-
ti cercano una vittoria 
che non arriva.
Nicolini prende atto 
delle squalifiche di Ba-
resi e Chiappella e si 
re-inventa il reparto di-
fensivo. Barbieri confer-
mato fra i pali, Pedroc-
ca arretrato in coppia 
con Oprandi, Zanazzi e 
Carminati sulle fasce.  A 
centrocampo Fiorenti-
ni, Bressanelli e Capitan 
Cantoni. In attacco Pia-
centini e Marchesetti 
pronti a innescare Pa-
gano.
Il Rigamonti, squadra 
con notevoli individua-
lità, lascia impostare il 
Crema 1908 che nono-
stante i buoni propositi 
e la mole di gioco, non 
riesce a creare preoccu-
pazioni alla retroguar-
dia bresciana. Solo la 
velocità di Pagano crea 
un po’ di scompiglio, 
ma il suo traversone 
basso non trova Mar-
chesetti puntuale alla 
deviazione. 
Al 30’ vantaggio per il 
Rigamonti. Zambelli da 
destra crossa per Tom-
maso D’Attoma che 
impatta di testa per la 
gioia ospite. Il Crema 
accusa il colpo. Barbieri 
neutralizza un bel pal-
lonetto di Marco D’At-
toma e riesce a portare 
i suoi al doppio fischio 
di chiusura con solo un 
goal di svantaggio.
Nel secondo tempo 
la tifoseria di casa si 
aspetterebbe una vee-
mente reazione da par-
te dei propri beniamini 

Altro pareggio, avanti piano
Crema –  R igamonti  1-1 ,  gol  d i  Bonaiuto

Annul lato un gol  d i  Capitan Cantoni

A vedere la partita giocata sul campo del Bertolotti erano presenti 500 persone

che invece difettano di 
idee. La spinta è tutta 
del Rigamonti che più 
volte, soprattutto dal-
la distanza, va vicino al 
raddoppio. 
La gara cambia al 72’. 
Fallo tattico di Tomma-
so D’Attoma su Paga-
no. Secondo giallo ed 
espulsione per l’ottimo 
n°10 Bresciano. Al Cre-
ma stavolta non fa di-
fetto il cinismo. Pagano 
(nettamente il più in 
forma e il più positivo) 
dalla laterale sinistra 
serve il neo-entrato 
Bonaiuto che trova il 
primo sigillo stagiona-
le. Dopo una decina di 
minuti Rigamonti in 9 
uomini. Ragnoli alza il 
gomito su Pagano. Ros-
so diretto e contestua-
le espulsione di coach 
Piovanelli causa prote-
ste ad alto volume.
Quello che preoccupa 
maggiormente è che 
nonostante la doppia 
superiorità sia sufficien-
te il solo Triglia (peral-
tro signor giocatore), 
gioco-forza isolato là 
davanti, a tenere in ap-
prensione tutta la retro-
guardia cremina.
Il Crema nel finale ri-
trova cuore e coraggio 
cercando la zampata 
decisiva prima con Fio-
rentini, poi con Bona-
iuto (tiro ribattuto sulla 
linea). Capitan Cantoni 
trova il goal del defi-
nitivo vantaggio ma 
l’arbitro annulla per un 
discutibile fallo in area.
Ai nerobianchi rimane 
la piccola soddisfazione 
di rimanere imbattuti, 
ma le occasioni perse 
iniziano a pesare.

i l  pr imo incontro del  c ic lo  Spor t&Cultura
Lunedì 13 ottobre alle 20.30 presso il San Luigi 

Come da promessa fatta 
in occasione della ker-
messe di presentazione 
dell’associazione spor-
tiva, lunedì 13 ottobre 
alle ore 20.30, presso la 
sala convegni del Cen-
tro San Luigi, si avvierà 
il primo di una serie di 
incontri volti a illustrare 
agli addetti ai lavoro del 
mondo del calcio - ma 
anche degli altri sport -  
la filosofia con la quale 
l’A.C. Crema 1908 inten-
de sviluppare la forma-
zione dei giovani atleti 
e intende coinvolgere 
le loro famiglie trasfor-
mando il naturale ap-
proccio allo sport in un 
vero e proprio percorso 
educativo.

Il Terzo tempo.
Lo sport è cultura, vo-
gliamo che continui ad 
esserlo.

L’ingresso è aperto a 
tutta la cittadinanza e a 
tutti coloro che fossero 
interessati alla tematica.
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Un caloroso abbraccio a chi ci sostiene


