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Un’idea finché resta un’i-
dea è solo un’astrazione. 
Quando però inizia a 
prendere forma, quan-
do comincia  a far in-
travedere ciò che ap-
parteneva solo alla 
mente, allora iniziano 
ad arrivare le risposte 
da parte di tutta la cit-
tà. Crema Academy  è 
un progetto ambizio-
so, che si concretizza 
con duro lavoro, svolto 
da persone qualificate 
e allenatori preparati, 
bambini e ragazzi che si 
impegnano e amano il 
calcio. Ed è un luogo in 
cui si alternano corsi di 
formazione e incontri 
pedagogici sullo sport 
e sull’educazione dei 
ragazzi. 
Dall’inizio della sta-
gione, infatti, il nostro 
team nerobianco - che 
si avvale dell’importan-
te lavoro di Angelo Co-
lombo, Responsabile 
Progetti Speciali e di Fi-
lippo Giuliani, Respon-
sabile Settore Giovanile 
- ha già organizzato tre 
appuntamenti per par-
lare proprio dell’aspet-
to formativo, invitando 
l’intera cittadinanza a 
dialogare con ospiti il-
lustri: psicologi, calcia-
tori, allenatori, giornali-
sti,  scrittori.
Di incontri ne stiamo 
organizzando altri per-
ché abbiamo colto un 
interessamento da par-
te di tutti i protagonisti 
che fanno parte dell’in-
tera famiglia. 
È questo l’ambiente e 
l’incubatore dove na-
scono i valori e le re-
gole, i sogni e le prove 
difficili, è questa che 
vogliamo sia l’anima 
dell’intera associazione 
sportiva. 

che gioca un calcio par-
ticolare, fatto di squa-
dra corta e compatta, 
che però pecca - e non 
poco - nella fase difen-
siva. A dimostrarlo i 32 
gol subiti.

La classifica e l’ultima 
gara, sconfitta del Pa-
lazzolo per 5 a 0 in casa 
col Rigamonti Caste-
gnato non devono farci 
sentire già in tasca i tre 
punti, anzi. La convi-
zione potrebbe essere 
un’arma a doppio ta-
glio.
Noi veniamo da una 
bella vittoria su un 
campo difficile, dato 

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE
Sfruttiamo questo trand positivo
Forza Crema 1908, non  fermiamoci 

Così ci siamo, ecco arri-
vare le ultime due par-
tite del girone di ritor-
no, un Coda-Testa che 
può dirci tanto - se non 
tutto -  sulle ambizioni 
della nostra squadra.
Domenica allo stadio 
Voltini affronteremo  
il Palazzolo, fanalino 
di coda del girone che, 
però, non è da sottova-
lutare. 
Troveremo una squadra 
determinata a riscattar-
si e che cercherà punti 
salvezza nelle ultime 
due giornate prima del-
la sosta. 
La compagine brescia-
na è una squadra coesa, 

il clima e il terreno di 
gioco tutt’altro che per-
fetti. 
Grazie ai gol del nostro 
capitano Federico Can-
toni e del bomber cre-
masco Nicolò Pagano 
siamo riusciti a portare 
a casa l’intera posta dal 
campo mantovano.
Le nostre ambizio-
ni passano dal Voltini 
dato che la giornata, 
sulla carta, è favorevole 
ai nostri colori. 

Possiamo togl ierci 
grandi soddisfazioni 
quest’anno, speran-
do di aver già saldato 
i conti con le piccole  

sfortune  delle prime 
dieci giornate.

Non fermiamoci pro-
prio ora, siamo quasi al 
giro di boa e stiamo ri-
salendo la china, quindi 
mente lucida, cuore in 
mano e sguardo sull’o-
biettivo. 
AVANTI TUTTA 
CREMA!

Classifica: 
30 Darfo; 26 Grumelle-
se; 23 Vallecamonica; 21 
Rigamonti Castegnato; 
19 A.c. Crema 1908,  
Pedrocca e Orceana;
18 Villongo e Aurora 

Travagliato; 17 Sarni-
co; 15 Cavenago e Orsa 
Trismoka; 14 Rezzato; 
12 Fanfulla; 7 Asola e 
Palazzolo

Prossimo turno: 
Asola – Aurora Trava-
gliato; 
Darfo Boario – 
A.C.Crema 1908; 
Fanfulla – Rezzato; 
Grumellese – Cavenago; 
Orceana – Villongo; 
Palazzolo – Vallecamo-
nica; 
Pedrocca – Rigamonti 
Castegnato; 
Sarnico – Orsa Trismo-
ka. 
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Genitori ultrà e allenatori, 
Settore Giovanile - Incontri Formativi

Terzo incontro formativo sport ed etica:  istruzioni per saper stare “Fuori  Campo”

Un incontro a porte chiuse indirizzato a gioca-
tori, allenatori, famiglie e a tutti coloro che sono 
a contatto con i ragazzi dell’A.C. Crema 1908, 
quello tenutosi mercoledì sera nella Sala Con-
vegni del Centro Giovanile Opera Pia San Luigi. 
La serata numero tre, organizzata dall’associazio-
ne sportiva cremina, si è inserita nel ciclo di in-
contri dedicati al settore giovanile, anima e parte 
fondamentale del progetto sportivo nerobianco.

Dal titolo “Fuori campo. Saper stare al di là del-
la rete, istruzioni per l’uso”, la serata ha visto la 
straordinaria partecipazione di illustri ospiti, lo 
psicologo e scrittore Roberto Mauri e Andrea 
Icardi, ex giocatore del Milan e direttore tecni-
co di Marconi Stallions di Sydney, che hanno 
risposto alle domande poste dal Project Ma-
nager dell’A.C. Crema 1908 Angelo Colombo.
Un incontro ricco di spunti e momenti di riflessio-
ne, in cui sono state affrontate diverse tematiche 
e problematiche vissute nel quotidiano di casa 

e del campo, da famiglie e allenatori. Il rapporto 
fra giovani e adulti nello sport e il loro delicato 
equilibrio, il protagonismo dei genitori e la pre-
senza poco visibile dei ragazzi come veri soggetti 
dell’attività, questi gli aspetti fondamentali dell’e-
ducazione, dell’insegnamento e dell’aspetto for-
mativo che hanno interessato i presenti in sala. 

«Questo evento ha visto la presenza delle famiglie» 
commenta Angelo Colombo, Responsabile Pro-
getti Speciali A.C. Crema 1908 e moderatore dell’e-
vento «esse hanno, ovviamente, un ruolo nella 
vita di un ragazzo che vive lo sport non solo come 
attività sportiva, ma anche come momento emo-
zionale. Per questo motivo è importante condivi-
dere le stesse passioni e capire che a volte ci sono 
aspetti sottovalutati. Uno degli ardui compiti di 
noi adulti, ad esempio, è quello di insegnare a rico-
noscere i meriti altrui e ad accettare i nostri limiti».

«Diceva un importante psicologo ‘Nulla agisce più 

fortemente  sui figli che la vita non vissuta dei ge-
nitori’» risposte incisive quelle del dottor Roberto 
Mauri «Cosa possiamo capire da questo? Prima os-
servazione: domandarsi perché lo sport dei figli pia-
ce ai genitori. La risposta è molto semplice, perché 
imparano a fare meglio i genitori. Altra osservazio-
ne: per i genitori deve essere importante guardare 
con gratitudine la riga bianca, confine simbolico 
fra chi gioca e chi sta fuori, perché permette di 
far crescere la fiducia nei confronti dei ragazzi». 

«Il settore giovanile è l’anima della società» inter-
viene  laconico Andrea Icardi. «Senza un settore 
giovanile di un certo tipo, la società non può esi-
stere. Crea il passaggio di tifosi, comporta il mi-
glioramento della filosofia e della metodologia 
che deve formarsi all’interno. Tutti fattori che de-
terminano un preciso atteggiamento nel compor-
tamento e nello stare in campo. Questa è l‘imma-
gine da tratteggiare: devi plasmare ideali e valori, 
un modo di giocare e una forte identificazione».  

ascoltate i vostri ragazzi 
Si è tenuto mercoledì 3 dicembre 2014 presso il Centro giovanile Opera Pia San Luigi

Angelo Colombo, Project Manager Crema 1908 Roberto Mauri, psicologo e scrittore Andrea Icardi, ex giocatore del Milan e tecnico Marconi Stallions
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Non lasciatevi ingan-
nare dalla timidezza. 
Dietro l’espressione da 
bravo ragazzo, Luca 
Bressanelli, centrocam-
pista del Crema 1908, 
nasconde quella sana 
voglia di vincere che 
appartiene solo e sol-
tanto ai giovani audaci. 

Ha indossato diverse 
maglie - Madignanese, 
Pergo, Pizzighettone, 
Cremonese – è un tifo-
so del Milan e  un fan di 
Ligabue: ve lo presen-
tiamo.

Classe ’96, ultimo anno 
delle superiori. Non 
solo il pallone, ma an-
che tanta voglia di stu-
diare. 
Non è un caso che io 
frequenti il liceo spor-
tivo. Devo confessare 
che oltre al calcio e alle 
materie sportive, mi 
piacciono molto anche 
le materie economi-
che. Credo che dopo 
la maturità mi iscriverò 
alla Facoltà di Econo-
mia, seguendo anche le 
orme di famiglia. 

Lo sport e lo studio 
hanno qualcosa in co-
mune?
Applicazione, metodo, 
lavoro quotidiano, con-

Parla Luca Bressanelli, giovane centrocampista dell’A.C.Crema 1908

«Amo studiare, la musica di Ligabue e sogno un’ esperienza sportiva all’estero »

centrazione, tolleranza 
allo sforzo e allo stress 
psicologico.

Una passione per lo 
sport, quindi. Cosa ti 
piace così tanto?
Sono abbastanza por-
tato e devo dire che ho 
una buona resa con tut-
ti gli sport. Quello che 

amo di più è il concetto 
della fatica, e soprattut-
to mettermi in compe-
tizione. 
Ogni giorno c’è una 
nuova prova, una nuo-
va sfida e quella fanta-
stica sensazione di po-
ter dare sempre di più. 
Lo scopo è quello di mi-
gliorarsi in ogni istante, 

anche se l’obiettivo fi-
nale è vincere. 

I tuoi compagni di 
squadra dicono che sei 
timido. Come può un ti-
mido vincere?
È vero, la timidezza è 
un mio difetto. In alcu-
ni casi mi ha impedito 
di cogliere alcune op-

portunità, oggi però sto 
acquistando maggiore 
sicurezza. 

Altre caratteristiche?
Non mollo mai. Ho una 
grande determinazione 
e sono abituato a fare di 
più, sempre. 
Non so se conosci quel-
la sensazione che provi 
quando sai aver dato il 

massimo, di aver fatto il 
possibile. Ecco, io cerco 
sempre di fare un passo 
in più e superare quel 
limite.

Ami superare i limiti?
Sì, sono un curioso. 
Amo anche viaggiare, 

mi piacerebbe molto 
andare all’estero, maga-
ri in Spagna, e fare un’e-
sperienza in qualche 
società sportiva. 

Come ti vedi fra dieci 
anni?
Mi vedo con il pallo-
ne, dopo un’ avventura 
sportiva all’estero e con 
una famiglia. Oggi sono 

molto legato ai miei af-
fetti: da mio padre ho 
ereditato la passione 
per il calcio, da mia ma-
dre quella per il viaggio. 
Con mia sorella, che ha 
11 anni, ho un rapporto 
bellissimo: è lei la mia 
prima fan. 

Il Bressa tra campo e realtà
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Un caloroso abbraccio a chi ci sostiene


