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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 scorso, è 
tutto da leggere e da 
scoprire. 

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.

 

A.C. Crema contro la Valle Camonica 
N e r o b i a n c h i ,  n i e n t e  a l i b i 
e  u n  s o l o  r i s u l t a t o  p o s s i b i l e
Dopo la prima scon-
fitta contro l’ Orceana, 
attualmente capoli-
sta, il Crema 1908 è 
ancora più agguerri-
to. 
La nuova occasione 
per tornare alla vit-
toria e portare a casa 
i tanto agognati tre 
punti che permette-
rebbero di allonta-
narsi dalla zona “pla-
yout”, è offerta dalla 
partita di domenica 
prossima contro l’A.C. 
Vallecamonica.  I ra-
gazzi di mister Nico-
lini dovranno met-
tercela tutta: senza 
crearsi nessun alibi, 
con un pizzico di for-
tuna e mantenendo 
alto l’impegno che li 
contraddistingue fin 
dall’inizio. 
Forza ragazzi!
Classifica
(15) Orceana; (14) Darfo Bo-
ario; (13) Orsa Trismoka; (9) 
Pedrocca, Fanfulla, Novellese  
e Grumellese; (8) Sarnico; (7) 
Crema 1908, Rigamonti Ca-
stegnato e Vallecamonica; (6) 
Rezzato, Villongo e Aurora Tra-
vagliato; (4) Palazzolo; (3) Ca-
venago; (1) Asola.

Pedrocca e Cantoni

www.ac-crema1908.com
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L’ora  deI  Ter zo Tempo
Emozioni e tanto interesse per il primo incontro educativo

Sport & Cultura - Primo incontro

Alla fine dell’interessante incontro non privo di 
ironia e profondità, abbiamo voluto chiedere a 
Don Alessio Albertini  un suggerimento sia per gli 
allenatori, non solo dell’A.C. Crema 1908 ma an-
che di tutto il territorio, sia per i ragazzi che gio-
cano a calcio.

Don Alessio, cosa dovrebbero fare gli allenatori?
Io credo che oggi l’allenatore sia una sorta di cu-
stode del ragazzo perché diventa, nello stesso 
tempo, anche un importante punto di riferimento. 
Come figura, inoltre, può incidere sulla passione 
che lo sport trasmette nella vita di questi ragazzi. 
L’allenatore diventa una sorta di mito per questi 
ragazzi, porta con sé una responsabilità che va ol-
tre il tempo del campo, il terzo tempo appunto. 
È vero, l’allenatore se  ne occupa nello spazio del 
campo, ma per preparare un ragazzo bisogna an-
dare anche oltre il campo. 

Se lei dovesse dire a un ragazzo, questa volta, quali 
sono i pilastri da scegliere nella vita. 
Innanzitutto un ragazzo deve rendersi conto che 

vale come persona, aldilà di quello che fa, di quel-
lo che gli succederà nella vita e di che mestiere 
farà. Deve comprendere che  la sua vita è un valo-
re estremo ed è straordinariamente bella.
In secondo luogo deve essere contento, senza la 
gioia si fa fatica ad affrontare la vita.

Come terzo principio deve imparare a sostenere la 
fatica, la vita è bella ma è una conquista e quindi 
bisogna saper affrontare anche sforzi quotidiani. 
Ma, sempre, dopo questa grande fatica, c’è la gio-
ia e la  soddisfazione. Esattamente come quando 
si va in montagna , si fa fatica a salire ma quando 
arrivi in cima, l’emozione è impagabile.

Don Alessio Albertini, Special Guest de Il Terzo Tempo

Relatori de Il Terzo Tempo. Da sinistra: A.Colombo; Don A.Albertini e M.Gnatta

promosso dall’associazione sportiva A.C. Crema 1908
Grande successo, molto 
interesse e tanti sorrisi 
divertiti,  Il Terzo tem-
po, il primo evento del 
ciclo Sport & Cultura, 
la serie di appunta-
menti promossi e for-
temente voluti dall’as-
sociazione sportiva 
A.C. Crema 1908, che 
si è tenuto lunedì 13 
ottobre presso la Sala 
Riunioni dell’Opera 
Pia Oratorio San Luigi.  

L’ incontro educativo 
e formativo ha voluto 
coinvolgere e sensibi-
lizzare non solo i sim-
patizzanti del Crema, 
ma anche tutti i citta-
dini presenti sul terri-
torio, che si avvicinano 
e credono nei profon-
di valori dello sport.
 
Il progetto, che pre-
vede una serie di in-
contri sulla cultura 
dello sport, fa parte 
di un programma che 
crede nel ruolo etico-
educativo dello sport .
Uno dei fiori all’occhiel-
lo dell’associazione, 
infatti, è l’aspetto for-
mativo dei dirigenti, 
degli istruttori, degli 
atleti e delle loro fami-
glie, su cui si sta inve-
stendo molto, con la 

speranza e l’ambizione 
di poter fare da esem-
pio all’interno del pa-
norama sportivo locale. 

L’incontro è stato sim-
bolicamente intitolato 
IL TERZO TEMPO per 
rimandare al momen-
to più importante, 
quello post partita, de-
dito alla riflessione e 
alla “consapevolezza”.

Hanno partecipato 
il direttore generale 
dell’A.C. Crema 1908, 
Massimiliano Gnatta, 
che, anche a nome del 
consiglio di ammini-
strazione presieduto da 
Enrico Zucchi, ha illu-
strato ai presenti l’inte-
ro progetto e indicato 
la commistione neces-
saria che lo sport deve 
avere con la cultura - e 
con la formazione in 
generale - per diventa-
re Percorso Educativo. 

In primis Angelo Colom-
bo, Project Manager 
A.C. Crema 1908 e Re-
sponsabile dei Progetti 
Speciali, che in una det-
tagliata presentazione 
multimediale, ricca di 
citazioni e spunti di ri-
flessione, ha spiegato 
il ruolo sia del maestro 

sul campo che del ra-
gazzo che apprende, 
dove l’insegnamento 
non è univoco, ma reci-
proco e ricco di soprese. 

Ultimo, non per impor-
tanza, l’intervento di 
Don Alessio Albertini, 
vera guest star della 
serata che ha intratte-
nuto i presenti, con una 
notevole preparazione 
e conoscenza sui temi 
trattati, mantenendo 
una grande  ironia e 
comunicando profon-
de emozioni legate 
ai valori dello sport e 
allo spirito di squadra. 

Don Alessio - Consulen-
te Ecclesiastico Nazio-
nale CSI e Responsabile 
Ufficio Sport della Dio-
cesi di Milano, fratello 
di Demetrio, noto ex 
giocatore di Milan e 
Barcellona e Gabriele, 
ex capitano, bandiera 
e oggi dirigente della 
Pro Sesto -  ha concluso 
il suo intervento sot-
tolineando il compito 
formidabile che spetta 
a ogni allenatore, da lui 
definito angelo custo-
de, a ogni società calci-
stica e a ogni città, nei 
confronti dei ragazzi 
che giocano al pallone.

«Il prendersi cura diventa 
un fondamento dell’esi-
stenza umana e un atteg-
giamento da promuovere» 
termina così Don Ales-
sio il suo interessante 
intervento «anche per-
ché giocare a calcio è un 
modo, non solo per assi-
curarsi un futuro miglio-
re ma per essere felici nel 
presente. Una maniera per 
sognare di essere qualcuno, 
non grazie esclusivamente 
alle luci della ribalta, ma 
perché la propria solitu-
dine è stata vinta dall’ab-
braccio dei compagni di 
squadra e del mister».

Don Alessio: l’ Allenatore come custode del ragazzo
Intervista a Don Alessio Albertini, special guest de Il Terzo Tempo

La sala Riunioni del San Luigi gremita di gente

di Redazione 
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C’è sempre la prima vol-
ta, anche per le sconfit-
te.

A.C. Crema 1908 entra 
nell’arena della capo-
lista senza timori reve-
renziali.

Mister Nicolini ritrova la 
coppia centrale Baresi- 
Chiappella e non varia 
il consueto 4-3-3. 
Il Tridente Marcheset-
ti – Bonaiuto – Pagano 
è supportato dal cen-
trocampo guidato da 
Cantoni, coadiuvato da 
Pedrocca e Bressanelli. 
Sulle corsie difensive 
agiscono Soregaroli e 
Carminati.

Passano 10 minuti e 
l’Orceana è già in van-
taggio. 
Inversione di rimessa su 
ingenuità di Soregaroli, 
il pallone giunge a Ma-
rinoni che scarica nel 
“sette”. 
Gran goal e vantaggio 
della capolista. 
Il Crema non accusa il 
colpo e reagisce imme-
diatamente. 
Prima Cantoni fa gri-
dare al goal con un bel 
destro da fuori (a lato di 
un niente). 
Poi è Pagano a rendersi 
pericoloso. 
Botta dalla distanza che 
colpisce il montante, 
sulla respinta si avventa 
Bonaiuto che si vede re-
spingere la conclusione 
da un difensore.

Sono i nero-bianchi a 
comandare il gioco, i 
Bresciani si accontenta-
no di ripartire. 
Al 35’ meritato pareg-

La prima sconfitta per il Crema 
Orceana –  Crema 2-1

10’ Marinoni (Orceana), 35’ Marchesetti (A.C. Crema), 25’ Corradi (Orceana)

Un’azione di Bonaiuto

gio ospite. 
Pagano mette in mezzo 
per Marchesetti, il nu-
mero 7 controlla e batte 
a rete. 
Deviazione decisiva di 
un difensore locale che 
lascia di sasso l’incolpe-
vole Tosi. 
Si va al riposo in parità 
e nessuno ha da obiet-
tare sul risultato.

Nel secondo tempo il 
leitmotif delle gara non 
cambia. 

Il Crema domina in co-
struzione ma l’Orceana 
è letale in contropiede. 

Al 15’ Barbieri mantiene 
la parità con un doppio 
strepitoso intervento 
su Cama e Corradi. 

Al 25’ vantaggio Orcea-
na. Cama palla al piede 
è incontenibile, lascia 
sul posto 2 difensori 
cremini e appoggia a 
Corradi per il definitivo 
2-1.  

Il Crema cerca di ag-
guantare il pareggio 
con voglia e determi-
nazione. Marchesetti 
(prestazione molto po-
sitiva la sua) è il più vivo 
ma la sua conclusione 
viene ribattuta da un 
avversario. Generosità 
e intraprendenza non 
mancano ai nerobian-
chi ma l’assedio finale è 
privo di efficacia.

Paradossalmente il Cre-
ma 1908 incappa nella 
prima sconfitta nono-
stante disputi una delle 
migliori gare dall’inizio 
della Stagione.

Un’ azione di Pedrocca

Marchesetti
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Un caloroso abbraccio a chi ci sostiene


