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Nero Bianco, il foglio 
informativo che vi ag-
giorna sulla storica 
associazione sportiva 
dilettantistica cittadi-
na, oggi vuole comu-
nicarvi una notizia che, 
a noi dell’A.C. Crema 
1908, sta davvero a 
cuore. Prossimamente 
per i tifosi e per tutti 
coloro che vogliono 
seguire il Crema 1908, 
scoprirete un Album 
di figurine completo e 
dettagliato. Nell’album 
che stiamo preparan-
do per voi, trovere-
te tutta la famiglia al 
gran completo: la diri-
genza, l’intero settore 
giovanile, nostro fiore 
all’occhiello composto 
dai Primi Calci, Pulcini, 
Esordienti, Giovanissi-
mi, Allievi; i giocatori 
della Juniores e infine 
la Prima Squadra, di cui 
queste pagine stanno 
raccontando i successi, 
i goal segnati e ricevu-
ti, le traverse e le bef-
fe dell’ultimo minuto.   
Potrete scorgere, e per-
ché no, individuare i 
vostri amici, i vostri figli 
o i vostri eroi calcistici 
fra le figurine di ogni 
squadra. Guarderete 
incuriositi le fotografie 
dei giocatori, ognuno 
con il proprio sorriso, 
il proprio nome, il pro-
prio ruolo sul campo, 
e lì, in alto a sinistra il 
logo dell’A.C. Crema 
1908 che brilla con la 
sua stella d’argento. 
Un Crema 1908 che 
sta dimostrando impe-
gno e determinazione, 
un Crema 1908 in cui 
credere fino all’ultimo 
respiro, un Crema 1908 
che sta riaccendendo 
un’antica passione che 
batte sempre più forte. 
Una passione che noi 
vogliamo raccontare 
su questo giornalino, 
anche tramite le vostre 
piccole e grandi storie 
di ogni giorno. Scrive-
teci a accrema1908a-
sd@gmail.com, perché 
questo giornalino è per 
tutti voi. 

 

Crema 1908, obbligo di vincere
S u l  c a m p o  d e l  B e r t o l o t t i  i  n e r o b i a n c h i 
affronteranno il  Rigamonti Castegnato
Quinto turno d’andata 
nel campionato di Ec-
cellenza. Dopo tre pa-
reggi consecutivi solo 
uno è il risultato possi-
bile per il Crema 1908: 
vincere. 
I tre punti potrebbero, 
infatti, allungare la di-
stanza dalle posizioni di 
coda della classifica, at-
tualmente guidata dal 
Darfo Boario.
I nerobianchi del mister 
Aldo Nicolini, affron-
teranno in casa lune-
dì sera, sul manto del 
Bertolotti, il Rigamonti 
Castegnato di Rober-
to Galletti, reduce dal-
la sconfitta sul campo 
dell’Orceana e con due 
punti di ritardo rispetto 
alla società cremina.

Classifica
Darfo Boario 10, Orsa 
Trismoka 9, Pedrocca 9, 
Orceana 9, Grumellese 
7, Sarnico 7, Fanfulla 6,  
Crema 1908 6, Valleca-
monica 6, Rezzato 5,  Ri-
gamonti Castegnato 4, 
Villongo 3, Aurora Tra-
vagliato 3, Cavenago 2, 
Palazzolo 1, Asola 1.
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Fa i r - p l a y,  i m p e g n o  e  r i s p e t t o  
Verdelli: «Sul campo trasmettiamo ai ragazzi i valori dell’A.C. Crema 1908»

Intervista a Michele Verdelli, allenatore degli Allievi

Il settore giovanile dell’A.C. Crema 1908, costituito 
da Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e Primi 
Calci, si presenta.

Ecco le linee guida e i commenti di Michele Ver-
delli, allenatore degli Allievi dell’A.C. Crema 1908 
che insieme al suo staff e alle altre squadre di Cre-

ma Academy, costituisce all’interno della società 
cremina, un fiore all’occhiello per tutto il territorio 
cremasco.
 Mister Verdelli, lei allena gli Allievi, che si trovano 
all’ultimo livello del settore giovanile. Ci presenti 
la squadra.

Il nostro gruppo è costituito da 20 ragazzi,  classe 
1998 e 1999, che provengono da campionati dif-
ferenti e società diverse. È una squadra nuova, ma 
con giovani disponibili dal punto di vista calcisti-
co e con una presenza costante agli allenamenti. 
L’impegno c’è, lo spirito di squadra anche. Essere 
a due passi dalla Juniores e dalla Prima Squadra è 
stimolante per tutti.

Vi allenate al Centro Polisportivo San Luigi, cosa 
pensano i suoi atleti del progetto del settore e de-
gli spazi?

Sono piacevolmente colpiti ed entusiasti dalla 

struttura impostata della società, presieduta da 
Enrico Zucchi. Al San Luigi, dove si allena tutto il 
settore giovanile, si respira un clima famigliare e di 
crescita, di condivisione non solo di spazi ma an-
che di ideali. Qui è possibile conoscere le realtà di 
ogni singola squadra, avere nuovi stimoli, nutrire 
una passione e un grande impegno comune. 

Uno degli elementi fondamentali del settore gio-
vanile è quello di avere a cuore non solo i piedi ma 
anche la testa di ogni singolo giocatore. Cosa fate 
nello specifico?

Si cerca di parlare con i ragazzi dei comportamen-
ti da assumere sia nei confronti dei compagni 
che nei confronti delle squadre avversarie e dei 
rispettivi giocatori, infondendo a tutti i valori che 
per l’AC. Crema 1908 sono importanti. Il fair-play, 
il rispetto, l’umiltà e l’impegno sono qualità che si 
imparano sul campo e restano per tutta la  vita.

Michele Verdelli, allenatore Allievi

Centro Polisportivo San Luigi
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Vuoi per Il clima da der-
by, vuoi per la pericolosa 
posizione in classifica, un 
Cavenago mai domo scen-
de in campo in cerca di un 
risultato positivo. Il primo 
tempo è in effetti di matri-
ce lodigiana. Il forcing del-
la squadra di casa produce 
però solo un diagonale di 
Forbiti e un’incornata peri-
colosa di Fumasoli, respin-
ta sulla linea da Pedrocca. 
Basta una giocata di qualità 
allo scadere della prima fra-
zione e il Crema si porta in 
vantaggio: colpo di testa di 
Piacentini su imbeccata di 
Marchesetti, sulla respinta 
si avventa Pagano che sigla 
l’1-0 per gli ospiti.
Gli episodi sembrano girare 
dalla parte “cremina” anche 
nei primi istanti del secon-
do tempo: nei primi 15 mi-
nuti vengono espulsi Mar-
tignoni (cremasco D.O.C.) e 
Cospito. I ragazzi di Nicolini 
però, non sfruttano la su-
periorità numerica per con-
solidare il vantaggio ma ri-
mangono anzi vittime della 
furia lodigiana.  
Dagli sviluppi di una pu-
nizione (peraltro dubbia) 
nasce il pareggio locale. 
Forbiti calcia in porta sen-
za centrare lo specchio, la 
sfera rimbalza su Zanazzi e 
si insacca alle spalle dell’in-
colpevole Barbieri.
Il Crema sembra subire ec-
cessivamente il colpo e non 
riesce ad imbastire trame di 
gioco efficaci affidandosi a 
inconcludenti azioni perso-
nali. Il risultato non si modi-
fica nonostante la doppia 
superiorità numerica.
Alla luce degli eventi, un’al-
tra vittoria sfumata.

Crema 1908 rimontato, ancora
Cavenago –  Crema 1-1 ,  in  9  contro 11 per  mezz ’ora

Espuls i  a  f ine gara  Bares i  e  Chiappel la

Il bomber Pagano in azione 

Capitan Cantoni “accerchiato” dai suoi ex compagni
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Un caloroso abbraccio a chi ci sostiene


