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Editoriale
di Enrico Zucchi

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 cor-
si di formazione e in-
contri pedagogici sullo 
sport e sull’educazione 
dei ragazzi. Dall’inizio 
della stagione, infatti, 
il nostro team nero-
bianco - che si avvale 
dell’importante lavoro 
di Angelo Colombo, 
Responsabile Proget-
ti Speciali e di Filippo 
Giuliani, Responsabile 
Settore Giovanile - ha 
già organizzato tre ap-
puntamenti per parla-
re proprio dell’aspetto 
formativo, invitando 
l’intera cittadinanza a 
dialogare con ospiti illu-
stri: psicologi, calciato-
ri, allenatori, giornalisti,  
scrittori. Di incontri ne 
stiamo organizzando 
altri perché abbiamo 
colto un interessamen-
to da parte di tutti i 
protagonisti che fanno 
parte dell’intera fami-
glia. È questo l’ambien-
te e l’incubatore dove 
nascono i valori e le 
regole, i sogni e le pro-
ve difficili, è questa che 
vogliamo sia l’anima 
dell’intera associazione 
sportiva. 

obiettivo da raggiunge-
re: la promozione.

Nell’ultimo turno, la 
compagine bresciana ha 
visto sfumare una vitto-
ria negli ultimi istanti 
contro un Rigamonti 
Castegnato in superio-
rità numerica nella ri-
presa. 

Sotto di un gol e di 
un uomo, i neroverdi 
erano riusciti prima a 
pareggiare e poi a pas-
sare addirittura in van-
taggio, questo la dice 
lunga sul valore della 
compagine che ci atten-
de domenica. Quindi, 
massimo rispetto, ma 
nessuna paura. 

Il nostro morale, dopo 
gli ultimi sei risultati 
positivi, è quello ne-

VIENI  AVANTI  DARFO
A  c a s a  d e l l a  c a p o l i s t a
c o n  f i d u c i a  e  s e n z a  p a u r a

Domenica 14 Dicem-
bre. Mancano 11 gior-
ni a Natale e, si sa, è un 
periodo magico, in cui 
tutto può accadere.

Sarebbe bello avere 
come regalo sotto l’al-
bero la terza vittoria 
consecutiva dell’A.C. 
Crema 1908. 

Andiamo a Darfo Bo-
ario Terme pieni di 
buoni propositi e con 
i presupposti giusti 
per affrontare la prima 
squadra in classifica 
con grinta e voglia di 
vincere. 

Il Darfo è uno squa-
drone, come dicono da 
quest’estate gli addetti 
ai lavori. 
Di certo sono attrezza-
tissimi e con un unico 

cessario ad affrontare la 
gara con la capolista. 
Abbiamo confermato e 
dimostrato sul campo 
di meritarci, ad oggi, 
il salotto buono della 
zona play-off.

La squadra propone 
un gioco convincente 
con buona continuità e  
sembra definitivamente 
passato il momento dif-
ficile della parte centra-
le della stagione.

Infatti, si segna con più 
regolarità e la difesa 
dà garanzie - a parti-
re dall’ottimo Barbieri 
che porta a casa il terzo 
rigore parato in questa 
prima parte di stagione.
Domenica passata, 
inoltre, al Voltini si è 
presentato  il nuovo ac-
quisto, Alessandro Bel-

leri: come biglietto da 
visita il ragazzo di Leno 
ha realizzato due gol 
in poco più di mezz’o-
ra, oltre a un lavoro di 
sponda sapiente e di 
grande qualità. 

La partita avrà quel piz-
zico in più di pepe, in 
quanto lo stesso Belle-
ri, insieme a Baresi e a 
Mister Nicolini, è un 
ex Darfo: che funzioni 
la dura “legge dell’ex”?

Insomma, siamo pronti 
per affrontare una par-
tita in cui si dovranno 
mettere in campo tutte 
le energie rimaste pri-
ma di poter riposare in 
attesa che ricominci, a 
gennaio, il girone di ri-
torno. Dove non arrive-
ranno le gambe, vorrà 
dire che dovrà arriverci 

il grande cuore Nero-
Bianco che batte in tut-
ta la città e nei cuori dei 
nostri ragazzi.
Sarebbe piacevole ave-
re una nuova favola di 
Natale da raccontare…

Ci vediamo dopo le va-
canze! Forza CREMA!!! 

Classifica: 

31 Darfo; 
29 Grumellese ; 
26 Vallecamonica; 
24 Rigamonti; 
22 A.C.Crema1908; 
20 Orceana; 
19 Aurora Travagliato, 
Rezzato, Pedrocca; 
18 Cavenago, Villongo; 
17 Sarnico; 
16 Orsa Trismoka; 
13 Fanfulla; 
7 Asola, Palazzolo.
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Crema: contro il Darfo 
Da neroverdi a nerobianchi

È di poche parole Mister Aldo Nicolini, a po-
chi giorni dall’ultima partita del girone di 
andata contro il Darfo Boario, la capolista.  
«Se dovessi comunicare la sensazione  pre-
partita» esordisce l’allenatore dell’A.C. Crema 
1908, che proprio nella stagione precedente 
sedeva sulla panchina nero verde «direi che si 
tratta di un match importante da affrontare.  
Il Darfo è primo in classifica, tut-
ti noi vogliamo far bene e non sfigurare. 
Il desiderio è quello di  mettercela tut-
ta  per dare filo da torcere ai nostri avversari.  
La mia esperienza al Darfo è stata molto posi-
tiva in termini di risultati sportivi, ma soprat-
tutto rappresenta un forte elemento di cre-

scita personale e professionale perché mi ha 
lasciato un bagaglio importante per il futuro». 
Fra gli ex camuni anche Alessio Baresi che com-
menta  «Il Darfo è stato costruito per vincere.  Han-
no speso molto in termini economici, hanno ac-
quisito giocatori di categoria superiore. Credo che 
sarà una bella partita, veniamo da un buon mo-
mento e andremo lì per giocarci le nostre carte».  
E gli ex compagni? «Con loro ho un ottimo rappor-
to, così come con tutta la società. Per me è un’as-
sociazione sportiva che ha voglia e fame di calcio, 
inoltre hanno un forte senso di attaccamento al 
territorio e si sentono camuni e non bresciani. Il fat-
tore negativo sono i giornalisti, che spesso creano 
disagio e non remano dalla parte della squadra. 

Dal punto di vista tecnico giocano un calcio offen-
sivo con individualità importanti, hanno due ester-
ni forti. Difetti? Speriamo di trovarli domenica». 
Un anno nel Darfo nel 2010/11 in serie D, 14 
goal in 28 presenze, anche il neo giocatore del 
Crema Alessandro Belleri dice la sua sull’ulti-
ma partita prima dello stop invernale «Sono pri-
mi in classifica, quindi sarà uno scontro difficile. 
Domenica dobbiamo cercare di far male alla capo-
lista con le nostre caratteristiche che, anche se sono 
pochi giorni che vesto la maglia nerobianca, credo 
di intuire possano essere la velocità e la rapidità.  
Ci troveremo sicuramente di fronte una squa-
dra con una fisicità importante e non dovremo 
farci cogliere impreparati sotto questo aspetto».

la rivincita degli ex?

Alessandro Belleri Alessio Baresi

I commenti pre-partita di Mister Aldo Nicolini, Baresi e Belleri

Mister Nicolini, foto by Francesco Iacini
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Introverso ma con un 
mondo celato da rac-
contare, simpatico e 
riservato, sognatore e 
indipendente. Diego 
Pedrocca, centrocampi-
sta dell’A.C. Crema 1908 
e protagonista della 
settimana, è un motore 
diesel e sappiamo che 
si incendierà a breve! 
Bresciano, classe 1984, 
è nato sotto il segno 
dell’acquario e  ci riser-
va un sacco di sorprese.

Diego raccontaci di te: 
chi sei, cosa fai?
Sono nato e cresciuto 
a Rovato. Sono sposato 
da tre anni con Saman-
ta e abbiamo un bellis-
sima bimba, Marika, di 
due anni e mezzo. Ho 
sempre fatto il calciato-
re e da quest’anno ho 
anche un altro lavoro, a 
Crema.

Crema dunque è diven-
tata la tua città d’ado-
zione? Come ti trovi?
Già conoscevo la città: 
è accogliente e viva, 
a misura d’uomo. No-
nostante io abbia già 
giocato in passato al 
Voltini incontrando la 
Pergolettese, è sempre 
una bella emozione 
disputare le partite in 
quello stadio. A Crema 

Parla Diego Pedrocca, centrocampista dell’A.C.Crema 1908

«Amo i film di Eastwood e i romanzi lunghi. Il migliore? La mia vita!»

mi trovo bene anche 
con le persone con cui 
lavoro e gioco a calcio. 
Ho qualche chilometro 
da fare tutte la mattine 
ma va bene così…

La tua famiglia ti dà una 
mano da questo punto 
di vista a supportare gli 
impegni professionali?
Si certo, ormai sono abi-
tuati anche se il cambia-
mento più significativo 
l’ho fatto quest’anno, 
che ho cambiato squa-
dra e trovato un nuo-
vo lavoro sempre a 
Crema. Mia moglie è 
molto comprensiva e il 
suo supporto mi aiuta 
a dare sempre di più. 
Ogni giorno mi prepa-
ra il pranzo da portare 
in ufficio. La mattina 
accompagno la piccola 
Marika all’asilo e poi la 
rivedo la sera, dopo le 9. 
Me la godo poco, quel-
lo si. Ma sto costruendo 
il mio futuro anche per 
lei. 
Quando giocavo solo 
a calcio avevo una 
vita più tranquilla. Poi 
mi sono detto che a 
trent’anni è ora di guar-
dare oltre e di pensa-
re anche al domani. 
Faccio dei sacrifici, ma 
ne vale la pena, anche 
perché ho la possibili-

tà di continuare a fare 
quello che mi piace di 
più in una società che 
da subito mi è sembra-
ta molto seria e con un 
progetto ben definito 
e ambizioso, che pochi 
altro riescono a portare 
avanti. 

Quando e come nasce 
la tua passione per il 
calcio?
Ero un bambino quan-
do la società sportiva 
di Rovato distribuiva 
i volantini della scuo-
la calcio davanti alle 
elementari. Mi ricor-
do l’emozione che ho 
provato quando ne ho 

avuto uno tra le mani 
e quando ho avuto la 
conferma in famiglia 
di potermi iscrivere. La 
passione, quella vera 
per il calcio me l’ha tra-
smessa mio padre. 

Diego, dal tuo raccon-

to sembri una persona 
con i piedi ben saldi per 
terra…
Quali altre peculiarità ti 
caratterizzano? 
Credo di essere una 
persona simpatica, ge-
nerosa ed esigente, con 
me stesso in modo par-
ticolare. Cerco sempre 
di migliorarmi.

E quali sono i tuoi punti 
deboli?
La timidezza, sicura-
mente. Sto ponendo 
rimedio alla mia intro-
versione grazie anche 
all’esuberanza dei miei 
colleghi e dei miei com-
pagni di squadra.

Eppure hai tanti inte-
ressi e un mondo da 
raccontare? Cosa ti pia-
ce?
Mi piace la musica in 
generale, ascolto di tut-
to: passo dai Pink floyd 
a Samuele Bersani, di-
pende dall’umore con 
cui mi sveglio. 
Amo leggere i romanzi: 
in cima alla mia perso-
nale classifica Il conte di 
Montecristo di Dumas 
e Il Nome della rosa di 
Eco. Adoro il cinema, i 
gangster movie e i film 
d’azione. 
Ho due film che vedrei 
all’infinito, C’era una 
volta in America di Ser-
gio Leone e Invictus di 
Clint Eastwood.

Invictus, l’invincibile. Il 
film di Eastwood che 
racconta la storia del-
la coppa del mondo di 
rugby del 1995 in Sud 
Africa. Un film sul po-
tere di coesione dello 
sport. Attinenze?

Beh lo sport di squadra 
è in grado di trasmette-
re valori e insegnamenti 
in  maniera indiretta ma 
molto forte. Sono un at-
leta, di sicuro mi piace 
tanto quel film anche 
per questo aspetto.

Cosa si aspetta Pe-
drocca centrocampista 
come regalo di Natale? 
Magari di vincere anche 
il prossimo match con-
tro la prima in classifica.  
Sarebbe un rilancio per 
il Crema che, come ogni 
squadra inizialmente, 
ha superato la sua fase 
di assestamento. 
La parte più complicata 
era quella di mettere in-
sieme i pezzi e gli ingra-
naggi, la parte più dura 
è stata fatta. Il motto 
dell’associazione spor-
tiva è : Impossibile non 
è uguale per tutti…noi 
ci proveremo!

Cosa si aspetta Diego 
come uomo come re-
galo di Natale? 
Non mi aspetto molto 
di più di quello che già 
non ho: una bellissima 
famiglia, una società 
sportiva che mi stima, 
e anche professional-
mente sto crescendo. 
Cosa voglio più di così! 

Diego Pedrocca: Invictus
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Un caloroso abbraccio a chi ci sostiene


