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I risultati tanto attesi 
stanno iniziando ad ar-
rivare. Dopo l’impas-
se iniziale, finalmente 
la squadra sta dando i 
risultati che si merita. 
Quello a cui stiamo as-
sistendo - sul campo, 
sulle panchine, sugli 
spalti insieme ai tifosi - 
è la creazione del carat-
tere che i nostri nero-
bianchi stanno creando 
insieme. Perché lo stile 
di una squadra nasce 
piano piano, dopo ore 
passate ad allenarsi, nei 
90 minuti della partita 
e negli interminabili se-
condi di recupero, fuo-
ri dal terreno di gioco 
e negli spogliatoi, sotto 
la doccia e nei momen-
ti riflessivi di ognuno.  
All’inizio il tempera-
mento non ha forma, 
ma poi lentamente, 
anche grazie alle scon-
fitte e alle difficoltà, 
trova il giusto spazio e 
lega gli elementi insie-
me. Il lavoro intenso 
dell’allenatore, il sudo-
re dei ragazzi, la serietà 
dell’associazione calci-
stica, tutti elementi che 
formano l’animo, lo 
forgiano e lo rendono 
unico. Per questo mo-
tivo abbiamo deciso di 
dedicare la terza pagi-
na, quella solitamente 
dedicata alla cultura 
tout court, per descri-
vere i protagonisti del-
la nostra Prima Squa-
dra, proprio di fianco 
a quella relativa al Set-
tore Giovanile. L’A.C. 
Crema 1908 vi vuole 
raccontare gli uomini 
che stanno cercando di 
costruire questo carat-
tere, attraverso le loro 
storie, le loro passioni, 
i loro punti di forza e 
di debolezza. Perchè 
anche di questo è fatta 
una squadra.

ampiamente dimostra-
to: la corazzata del Dar-
fo cade contro il Villon-
go e l’ultima della classe 
Asola è corsara sul cam-
po a Castegnato, senza 
contare le sconfitte di 
Vallecamonica e Orce-
ana.

Tutto può ancora suc-
cedere, nulla c’è di 
scritto, soprattutto nel 
calcio.  

Per questo motivo biso-
gna continuare a lavo-
rare duro come stiamo 
facendo, senza guardare 
troppo le occasioni per-
se.

La strada è aperta da-
vanti e sta a noi seguirla 
ed affrontare gli ostaco-
li che incontreremo. 
Nelle ultime due parti-

CREMA, DAI CHE SI VINCE
Contro i mantovani sconfiggere anche 
la cattiva sorte per tornare alla vittoria

Il Derby l’abbiamo la-
sciato alle spalle con un 
sacco di rimpianti, per 
come abbiamo giocato, 
per i tanti errori e per i 
meriti del portiere ospi-
te. 
Quel pareggio ha la-
sciato il sapore di un’ 
occasione sprecata, ma 
non tutto è perduto, 
anzi. 

Come disse il capitano 
Federico Cantoni dopo 
la prima partita: «que-
sto sarà un campionato 
strano, equilibrato e dai 
molti avvicendamenti». 

Mai frase fu più vera: 
11 squadre in 8 punti, 
dalla terza alla terzulti-
ma. 

Tutti possono cadere, 
l’ultima giornata lo ha 

www.ac-crema1908.com

te abbiamo dato dimo-
strazione di essere una 
grande squadra, dotati 
di capacità di reazione, 
forza, compattezza e 
tanta qualità tecnica.Ci 
è mancata. forse, un po’ 
di fortuna per portare a 
casa i tre punti, ma con 
il gioco, ormai costan-
te, i risultati arriveran-
no. 
Magari già dal prossi-
mo match.

Trasferta in terra man-
tovana, in casa dell’A-
sola, il fanalino di coda 
insieme al Palazzolo. 

Ogni partita, teniamo 
a mente, ha una storia 
a sè.

E succede, quindi, che 
il Rigamonti Castegna-
to sottovaluti la compa-

gine mantovana e cada 
malamente in casa 0 a 
1. Per questo: attenzio-
ne ai biancorossi che 
saranno sicuramente 
caricati da questa do-
menica appena trascor-
sa e vorranno ripetersi 
davanti al loro pubbli-
co.

Forza Crema, il traguar-
do può sembrare lonta-
no e la salita appare an-
cora lunga e faticosa ma 
solo uniti, troveremo la 
forza di non mollare e 
di affrontare le difficol-
tà  che incontreremo.

Perché in fin dei conti 
“Only easy day was Ye-
sterday” (“L’unico gior-
no facile era ieri”).  
Il cuore Nerobianco 
batte per i nostri ragaz-
zi. Avanti tutta!

Classifica: 
27 Darfo, 23 Grumelle-
se, 20 Vallecamonica, 19 
Pedrocca e Orceana, 18 
Rigamonti Castegnato, 
Aurora Travagliato,16 
A.c. Crema 1908  e 
Sarnico, 15 Cavenago e 
Villongo, 14 Orsa Tri-
smoka, 13 Rezzato, 12 
Fanfulla, 7 Asola e Pa-
lazzolo.

Prossimo turno:  
Aurora Travagliato-Fan-
fulla; 
Cavenago-Pedrocca ; 
A.C.Crema 1908-Pa-
lazzolo; 
Orsa Trismoka-Orceana; 
Rezzato-Sarnico; 
Rigamonti Castegnato-
Darfo Boario; 
Vallecamonica-Asola; 
Villongo-Grumellese
travagliato.
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Il duro “ruolo” del genitore 
Settore Giovanile - Incontri Formativi

Intervista allo psicologo Roberto Mauri,  ospite speciale della serata  in  programa

Una  sereta che l’A.C. Crema 1908 ha pensato per 
tutti coloro che fanno parte dell’associazione spor-
tiva, in primis per le famiglie che affidano quotidia-
namente i loro ragazzi ai professionisti della società 
e agli addetti dei luoghi deputati all’allenamento.
Ospite dell’incontro sarà Roberto Mauri, psi-
cologo e  ricercatore sociale che abbiamo vo-
luto  intervistare in esclusiva proprio per ani-
ciparvi le tematiche tanto importanti che 
verranno affrontate mercoledì 3 dicembre. 
Ecco dunque le “istruzioni” - come recita il tito-
lo dell’evento - per preparare i genitori ad af-
frontare il percorso sportivo che il loro ragaz-
zo  intraprende dal momento in cui si iscrive in 
un’associazione sportiva come l’A.C. Crema 1908.

Dottor Mauri, si sente spesso dire 
che lo sport è educazione. È così? 
È ancora educativo oggi fare calcio?
Io ritengo proprio di si.
A maggior ragione il calcio che, per sua natu-
ra, si presta ad essere esperienza di crescita. 
Questa pratica sportiva, infatti, consente all’atleta 
di misurarsi con la gestione della tensione, con gli 
obiettivi da porsi e da raggiungere, con i metodi 
e i ruoli da rispettare e tenere in considerazione. 
Apprendere come impegno, tenacia e confron-
to siano caratteristiche fondamentali per vin-
cere, diventa formativo anche a livello umano.

Il genitore, oggi, sa affidarsi ad “altri” - le as-
sociazioni sportive,  gli insegnanti, i dato-

ri di lavoro, ecc - per crescere i figli? Sa farsi 
“in disparte” e lasciare posto al professionista?
Dipende. E non tanto dalla capacità di un ge-
nitore di lasciare spazio all’esperto, quan-
to alla capacità dell’associazione sportiva 
di farsi parte della vita di tutta la famiglia. 
Se l’associazione sportiva sarà in grado di ac-
cogliere e accompagnare anche il genitore a 
conoscere il suo mondo, le sue logiche, la sua 
filosofia di approccio allo sport, allora anche 
per il genitore sarà più semplice fidarsi e de-
legare al professionsita il ruolo di educatore 
che, diciamolo, prioritariamente spetta a lui. 
In caso contrario, se l’associazione non sarà in 
grado di fare questo passo, difficilmente il gento-
re si sentirà “a casa” e tenderà a fare di testa sua. 
Dico spesso: quando un padre / madre iscrive a 
scuola calcio il proprio figlio, automaticamente 
l’associazione sportiva deve considerare di avere 
due nuovi iscritti: il ragazzo e il genitore. Entrambi 
dovranno fare due percorsi, distinti ma paralleli. 
Di questo tema, in particolare, parle-
rò approfonditamente mercoledì sera. 

Gli  allenatori  oggi  sono  tecnicamente  mol-
to  preparati, anche nel calcio “dilettantistico”. 
Secondo lei lo sono altrettanto nel gestire le 
nuove generazioni?
L’ allenatore “veccho stampo” fa riferimento prio-
ritariamente a un modello che si concentra sulla 
tecnica, sulla tattica e sulla preparazione atletica. 
Per loro allenamento significa corsa, scatti, sche-

mi e partite. Spesso, sono proprio questi allena-
tori ad essere spiazzati dalle nuove generazioni. 
Gli allenatori 2.0, invece, si rendono conto che 
è necessario lavorare anche e soprattutto sul-
la gestione dei rapporti e delle relazioni, tra 
preparatori e atleti, ma anche tra atleti stessi. 
In gergo, questa competenza viene chiama-
ta  “capacità di fare spogliatoio”, ovvero la ca-
pacità di intuire, al di là delle qualità tecniche, 
le caratteristiche umane delle persone e di va-
lorizzarle all’interno di uno schema di gioco. 
C’è chi ha già fatto proprio questo approc-
cio, ma avrà certamente bisogno di continua-
re a ricevere indicazioni e spunti a riguardo.
L’appartenza di un allenatore all’una o all’al-
tra categoria non è legata all’età anagrafica.
 
Cosa si aspetta e cosa le piacerebbe riuscire a comu-
nicare nella serata in programma per mercoledì?
Vorrei tanto che si facesse un passo avanti nella 
capacità di collaborazione tra società e genitore. 
L’associazione sportiva deve capire che i genitori 
sono  il  vivaio  da coltivare, non lo sono i loro figli. 
Occorre dedicarsi anche a loro, accompa-
gnarli nel loro percorso che porta alla fidu-
cia nei confronti dell’associazione sportiva. 
Al contempo, sarebbe bello che i genitori si 
sentissero valorizzati sotto il profilo genito-
riale - e non sportivo - proprio perchè san-
no  di potersi affidare a persone preparate. 
La vera scomessa per un’associazio-
ne sportiva, oggi, è proprio questa.

A destra Roberto Mauri, psicologo e ricercatore sociale che sarà ospite all’incontro del 3 dicembre 2014-A sinistra dettaglio dell’incontro in programma

nella vita sportiva dei figli
Mercoledì 3 dicembre 2014 - ore 20.45 - Centro giovanile Opera Pia San Luigi
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Bello e sensibile, clas-
se ’90, con un grande 
amore verso la famiglia, 
il mare e, ovviamente, 
il pallone. Sagittario e 
interista, ha un debole 
per i tatuaggi. 
Vi presentiamo Nicolò 
Pagano, punta esterna 
dell’A.C. Crema 1908. 

Credo tu sia il più tatua-
to di tutta la squadra. 
Che cosa rappresenta-
no per te i tatuaggi?
In tutto ne ho sette, 
ognuno con un signi-
ficato profondo. Ogni 
segno indelebile che 
scelgo di incidere sulla 
mia pelle è dedicato a 
qualcuno. A mia madre, 
che è venuta a manca-
re quando avevo dieci 
anni; a mio padre, il mio 
modello di vita che, 
ogni maledetta dome-
nica, non si perde una 
partita; a mio fratello, 
con cui sono cresciuto; 
a un amico, che se ne 
è andato troppo pre-
sto.  Sono parte di me e 
raccontano quello che 
sono.
Chi è Nicolò Pagano?
È un ragazzo giovane 
che vuole divertirsi, 
ma che ha anche valo-
ri e legami molto for-
ti, come quello con la 
famiglia e l’amicizia. 

Parla Nicolò Pagano, punta esterna dell’A.C.Crema 1908

Pagano:  « Il calcio trasmette emozioni che normalmente non si provano»

Anche un pizzico di for-
tuna non guasterebbe. 
Sulla gamba sinistra, 
infatti, ho una tartaru-
ga disegnata, un porta 
fortuna.
Come è stata la tua car-
riera fino a oggi?
Ho iniziato a Romanen-
go, nei Pulcini. Sono an-
dato poi nella Cremo-

nese a sei anni, poi nel 
Pergo. Non giocando 
tanto, ho anche pensa-
to di mollare. Poi dopo 
una partita amichevole, 
sono stato notato dal 
Casale Cremasco e ho 
giocato lì per un anno  e 
con il Pizzighettone. Da 
5 anni gioco al Crema.
C’è molta rivalità fra 

Crema e Pergo?
Anche se giocano in 
due categorie diverse, 
la competizione nella 
città di Crema si vede 
e si sente. Credo che si 
tratti di un sentimento 
sano, in cui due società 
dimostrano quanto sia-
no radicate le radici nel 
territorio. 

Se ci fosse un derby 
Crema Pergo?
Eccomi, sono pronto. 
Un solo avvertimento: 
state attenti.
Un tuo ricordo calcisti-
co?
Il Mondiale del 2006, 
16 anni, all’oratorio con 
gli amici. Al rigore della 
vittoria, quello di Gros-
so, ero adrenalina ed 

emozione pura. Il calcio 
trasmette passioni che 
normalmente non si 
provano.  
Idoli?
CR7. Cristiano Ronaldo, 
è un idolo: segna, gioca, 
fa i numeri. Di lui com-
pro magliette, scarpe e 
i tutti i gadget possibili, 
ti dico solo che in came-
ra ho più foto sue che 
della mia ragazza.
Un calciatore che ti pia-
cerebbe essere, insom-
ma. Qualità che ti con-

traddistinguono?
Cerco sempre di dare 
il meglio, più di ieri, 
meno di domani. Poi 
sono generoso e sem-
pre disponibile, mi 
piace divertirmi, sono 
sensibile e simpatico. A 
volte prendo decisioni 
troppo affrettate.
Ti occupi anche del 
settore giovanile del 

Crema, so che dai una 
mano al San Luigi.
Amo stare con i bambi-
ni e il loro entusiasmo, 
condivido il progetto 
del settore giovanile  
soprattutto perché si 
lavora bene. È bello ve-
dere tanta gente prepa-
rata professionalmente 
che si mette in gioco e 
con una vera passione 
nell’anima. 
È proprio qui che sta 
la differenza, fra chi ci 
mette il cuore e chi no. 

U n a  v i t a   d a  Pa g a n o
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Un caloroso abbraccio a chi ci sostiene


