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Belleri sceglie l’A.C. Crema 1908 

I Nerobianchi vanno all’attacco con il bomber bresciano 

La società A.C. Crema 1908 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Alessandro Belleri per le prestazioni 

sportive relative alla stagione sportiva 2014/2015.  

Alessandro Belleri, attaccante – punta centrale, classe 1985 è nato a Montichiari in provincia di Brescia, ha giocato dal 

2002/2005, per tre stagioni, al Montichiari in serie C2, per due stagioni nell’ Avellino in serie B, per diverse squadre di 

serie D come Solbiatese, Darfo Boario, Santhià Calcio e Real Vicenza. Vanta diverse esperienze all’esterno, 

prioritariamente in Germania dove ha giocato 4 stagioni segnando ben 45 reti. 

«E’ un onore per me far parte dell’AC Crema 1908»  afferma il nuovo bomber nerobianco Alessandro Belleri «Tra le 

varie opportunità che mi sono state prospettate in questa sessione di mercato, ho scelto il Crema perché hanno saputo 

farmi sentire importante e perché ho trovato di notevole interesse il progetto ambizioso dell’associazione sportiva. Mi 

auguro di accontentare presto le aspettative della dirigenza che ringrazio fin d’ora per l’opportunità che mi stanno 

danno».  

«Cercavamo un punto di riferimento centrale nel nostro reparto avanzato» dichiara Massimiliano Gnatta, direttore 

generale A.C. Crema 1908. «Riteniamo di aver messo a disposizione di mister Nicolini un altro elemento di primissimo 

livello per la categoria. Lo score degli ultimi anni di Belleri lascia spazio a pochi dubbi. Il ragazzo ci aiuterà sicuramente 

nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dal consiglio di amministrazione presieduto da Enrico Zucchi». 

Congiuntamente alla presentazione del nuovo giocatore, l’associazione sportiva ha presentato la seconda maglia della 

Prima squadra. La nuova divisa riporta il logo di  Prosperia Advertising, uno dei main sponsor dell’ A.C. Crema 1908. 

«Il legame con Prosperia Advertising è di reciproco rispetto» aggiunge Gnatta «Ciò che ci accomuna è senz’altro la 

serietà e la capacità comunicativa. Siamo molto contenti di aver legato il nostro marchio ad una società così 

importante, creativa e innovativa». 

 

 


