
NERO BIANCO

Editoriale
di Enrico Zucchi

L’A.C. Crema 1908 vuole 
dar forma a un sogno: il pro-
getto della nuova dirigenza 
è quello di costruire un’as-
sociazione sportiva unita 
nei suoi propositi e forte nel 
portare avanti le sue pro-
gettualità. È un lavoro che 
richiede tempo ed energia. 
Da luglio ad oggi, l’asso-
ciazione ha messo in cam-
po iniziative ed eventi allo 
scopo di riaccendere i cuori 
nerobianchi che per troppo 
tempo sono rimasti assopiti. 
Far parte dell’A.C. Cre-
ma, infatti, vogliamo sia 
come far parte di una gran-
de famiglia. L’Almanacco, 
alias Album delle figurine, 
dell’A.C. Crema 1908 
della stagione 2014-2015 è 
un regalo che abbiamo volu-
to fare ai ragazzi e alle loro 
famiglie che saranno orgo-
gliose di ritrovare i propri 
figli inseriti in una società 
che li vuole, anzitutto, ac-
compagnare a capire quelle 
che sono le loro vere predi-
sposizioni, non solo spor-
tive. L’album è il sogno di 
ogni bambino. La collezione 
delle figurine è un passatem-
po che in Italia dura ormai 
da più di mezzo secolo e re-
siste, nonostante l’avanzata 
dei giochi elettronici. Quasi 
fosse ormai una tradizione 
radicata, che si ripete di ge-
nerazione in generazione, 
ecco che l’album si fa icona, 
a sancire la storia che scrive 
ogni atleta che ne fa parte. 
Ecco perché, nell’intento di 
trasmettere ai nostri giova-
ni ragazzi l’importanza 
di continuare a credere nei 
propri sogni e di lottare per 
ottenere dei risultati, abbia-
mo voluto regalargli il loro 
momento di gloria. Non 
avremo la fama delle gran-
di squadre, ma anche nelle 
categorie dilettantistiche, lo 
sport lo viviamo come qual-
cosa di estremamente serio. 
Ecco allora che il sogno ci 
sembra meno lontano.

Detto ciò, riecco il 
Pedrocca.
Andiamo sul campo 
di una squadra peri-
colosa e ostica, ca-
pace di fermare sul 
pari - e in trasferta - 
il Rigamonti Caste-
gnato, che condivi-
de con noi il quarto 
posto in classifica. 
La compagine bre-
sciana gioca un cal-
cio offensivo, capace 
di mettere in diffi-
coltà chiunque.
 
Dovremo  essere bra-
vi a stare ordinati in 
campo ed eventual-
mente approfittare 
delle occasioni che 
ci si potranno pree-
sentare. Il gioco che 
abbiamo mostrato 
nell’ultimo scorcio 

RIECCO IL  PEDROCCA
R i co m i n c i a m o  co n  l a  s te s s a 
gr inta con cui  abbiamo f inito

Lasciamoci alle spal-
le cene, regali e feste 
ma teniamoci i ri-
cordi più belli, come 
quella vittoria in ri-
monta sul campo 
della capolista.
Cercheremo con 
tutte le nostre for-
ze di dare seguito 
a ciò che di buono 
abbiamo fatto nella 
seconda metà del gi-
rone di andata. 
Sette risultati uti-
li consecutivi sono 
il lascito dell’anno 
passato e un trend 
che vorremmo por-
tare avanti quanto 
più possibile. La 
squadra sembra fi-
nalmente consape-
vole dei propri mez-
zi e questo ci lascia 
ben sperare. 

di campionato è la 
strada da seguire.
Le capacità dimo-
strate dai nostri ra-
gazzi sono andate 
via via migliorando 
con il passare delle 
giornate, sintomo 
dell’ottimo lavoro 
fatto dallo staff e dai 
giocatori, nessuno 
escluso.
Tutti si sono messi 
sempre a disposizio-
ne del mister, con 
sicurezza e serenità, 
caratteristiche  che 
aiutano a rendere 
possibili giocate che 
nella prima fase del 
campionato, in pie-
no rodaggio, non 
sempre sono riuscite 
a emergere. 
Ma è bene conti-
nuare, seppur con 

grinta, con l’umili-
tà e la voglia di fare 
che ci contraddistin-
gue poichè la strada 
è ancora lunga e gli 
ostacoli si possono 
celare dietro qualsi-
asi avversario.
Ma non pensiamo 
troppo agli altri.
Siamo un’ottima 
squadra e stiamo 
giocando bene, 
quindi continuiamo 
così, a testa alta e 
concentrati di parti-
ta in partita.
Avanti Crema!

Classifica: 

31 Darfo; 
30 Grumellese; 
29 Vallecamonica; 
25 A.C.Crema1908, 

Rigamonti;
23 Rezzato; 
21 Villongo; 
20 Orceana, Aurora 
Travagliato, Sarnico, 
Pedrocca; 
19 Cavenago; 
16 Orsa Trismoka; 
13 Fanfulla; 
8 Asola; 
7 Palazzolo.

Prossimo turno:

Orsa Trismoka – Aso-
la; 
Aurora Travagliato – 
Darfo Boario;
Sarnico – Fanfulla; 
A.C.Crema 1908 – 
Grumellese; 
Cavenago – Orceana; 
Rezzato – Palazzolo; 
Vallecamonica – Pe-
drocca; 
Rigamonti Castegna-
to – Villongo;

Conclusione partita contro il Darfo: gioia dell’A.C. Crema 1908 vittorioso.
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Il Natale dell’A.C. Crema 
Festa in famiglia all’Oratorio Opera Pia San Luigi - sabato 20 dicembre

La dirigenza e lo staff tecnico dell’A.C. Crema han-
no voluto festeggiare il Natale con le famiglie e 
gli atleti dell’associazione sportiva sabato 20 di-
cembre presso l’oratorio Opera Pia San Luigi.
Come ogni festa di Natale che si rispetti, oltre a un 
ricco buffet completo di panettone, pandoro e spu-
mante, non poteva mancare babbo natale – alias 
Alberto Crotti, dirigente responsabile della Junio-
res – che ha distribuito i doni per la grande fami-
glia cremina che si fa sempre più compatta e unita. 
Per l’occasione, infatti, oltre agli imman-
cabili gadget – sciarpa e cappello nero-
bianchi - sono stati distribuiti i tanto at-
tesi  Album della stagione sportiva 2014-2015. 
L’almanacco contiene i poster, completi di figuri-
ne di ogni singolo giocatore, di tutte le formazioni 
dell’A.C. Crema 1908, anche del settore giovanile. 

Oltre naturalmente alla dirigenza e alla Prima squa-
dra, sono dunque presenti gli atleti di juniores, al-
lievi, giovanissimi, esordienti, pulcini e primi calci. 
Bimbi e genitori – in totale circa 400 perso-

ne – hanno colto con molto entusiasmo il 
regalo da parte dell’associazione sportiva. 
Dopo un breve intervento di don Lorenzo Roncali, 
sacerdote molto amato dai giovani, è stata la volta 
della dirigenza: Filippo Giuliani, responsabile del 
settore giovanile e Massimiliano Gnatta, direttore 
generale del Crema 1908 hanno salutato i presenti 
e invitato i ragazzi a ritirare la loro copia dell’Album. 

Ha chiuso gli interventi il presidente dell’associa-
zione sportiva, Enrico Zucchi, che ha tracciato un 
primo bilancio della stagione a metà del suo cor-
so:: «Come dicono chiaramente i dati» ha sottoli-
neato Zucchi «Possiamo dirci soddisfatti. Facendo 
un confronto con la passata stagione, vediamo 
ovunque dei miglioramenti, in alcuni casi netti, 
di tutte le categorie: la Prima Squadra è passa-
ta dal 14esimo posto nella stagione 2013-2014 
alla 4º posizione con 10 punti in più rispetto allo 
scorso anno nello stesso periodo. La Juniores è 
passata dal 14esimo posto al 2º posto in questa 
stagione, con  16 punti in più rispetto allo scor-

so anno nello stesso periodo. Gli Allievi provinciali 
addirittura sono passati dal 4º posto della stagio-
ne scorsa, alla 1º posizione e oltre ad essere vinci-
tori del girone provinciale, si giocheranno anche 
la possibilità di approdare al girone regionale. I 
Giovanissimi provinciali hanno mantenuto la 2º 
posizione come lo scorso anno ma hanno ben 14 
punti in più e anche loro si giocheranno la possibi-
lità di approdare al girone regionale. Anche l’atti-
vità di base sta riscuotendo netti miglioramenti ». 
Zucchi ha chiuso ringraziando i presenti per es-
sere intervenuti: «Vedere così tanta gente parte-
cipe mi fa star bene, mi riempie di orgoglio e mi 
fa pensare che davvero si sta creando un gran 
fermento intorno all’associazione. La passione 
sta davvero ritornando ad infiammare i cuori 
cremini. Nella speranza che si continui con il me-
desimo entusiasmo con il quale siete qui oggi, 
con il quale eravate a Darfo la settimana scorsa, 
e con il quale partecipate sempre numerosi alle 
riunioni e agli eventi formativi che organizzia-
mo con e per voi, buon Natale e forza Crema».

Babbo Natale Crotti Alcuni Pulcini 

Album della squadra e gadget in regalo, bilanci positivi e tanta voglia di 
festeggiare insieme la metà del campionato che sta andando alla grande

Zucchi e Giuliani

Zucchi, Gnatta, don Roncali, Giuliani Palestra dell’Opera Pia San Luigi gremita di gente
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Diego Piacentini, pro-
fessione geometra e 
classe ’84, oltre a esse-
re uno degli attaccanti 
dell’A.C. Crema 1908, 
viene considerato il più 
divertente della squa-
dra, per la simpatia e 
la capacità di strappare 
sempre una risata, an-
che nei momenti diffi-
cili.

Per i tuoi compagni sei 
un genio della risata.
Mi fa molto piacere. 
Credo di essere genu-
ino e forse per questo 
rilasso i miei compagni 
anche nello spogliato-
io, sia negli allenamenti 
sia prima di una partita. 
Ognuno, all’interno di 
una squadra, deve ave-
re un ruolo.
Hai vestito tante ma-
glie, da ultima il Crema 
1908. Ricapitolando?
Settore giovanile del-
la Cremonese per die-
ci anni, poi aggregato 
alla prima squadra ma 
senza mai esordire, Fio-
renzuola, Caravaggio, 
Trevigliese, Nuova Ve-
rolese, Pontisola, Piz-
zighettone, Seregno, 
Lidianese, Aurora Tra-
vagliato.
Anche l’Aurora Travi-
gliato. Anche tu alla 
cena indigesta?

Parla Diego Piacentini, attaccante dell’A.C.Crema 1908

«Adesso che siamo diventati una squadra, non fermiamoci»

No, non sono andato. 
Ho inventato che do-
vevo andare alla lezio-
ne di latino americano, 
e comunque ero certo 
non fosse una cosa da 
fare in quel momento.
Allora vedi che sei sim-
patico, come si fa a non 
ridere? Altre tue quali-
tà?
La simpatia è una con-
seguenza, prima di tut-
to però sono sincero. 
Far ridere e sorridere gli 
altri viene dopo.
Maestri che ti hanno 
particolarmente ispira-
to?
Il mio idolo è Ronaldo, 
il fenomeno: quello 
dell’Inter. 
Tifi nero azzurro?
No, anzi sono milanista. 
Mi si riconosce dalla 
faccia. Occhi pieni di 
speranza, pensieri in 
positivo  e soprattutto 
proiezioni verso il fu-
turo. Non si vive di soli 
ricordi, bisogna saper 
sempre guardare avan-
ti.  
Dal momento che sei 
sincero ne approfitto: 
cosa pensi della socie-
tà?
In tutta onestà questa 
società è davvero un 
fiore all’occhiello. Nel 
calcio ci sono società 
che nascono, ma poi 

spariscono. In questi 
trent’anni ho cambia-
to tante squadre, con-
siderando il livello del 
calcio dilettantistico. Le 
società ci sono ma da 
un giorno all’altro spa-
riscono, i progetti non 
esistono più, le pro-

messe non vengono 
mantenute. La diversi-
tà del Crema è proprio 
questa.  Alla lunga c’è 
la possibilità di avere 
risultati di un certo tipo 
e che sono una diretta 
conseguenza di un pro-
getto preciso.
So che devi portare una 
torta ai compagni? Fe-

steggi?
No, nessun festeg-
giamento. Sono stato 
squalificato per la pri-
ma volta nella mia vita. 
Ci sono anche rimasto 
male, non me lo aspet-
tavo. Sai cosa vuol dire 
il primo cartellino rosso 

da quando inseguo il 
pallone?
C’è sempre una prima 
volta. Oltre al calcio, di 
cui parli sempre, altre 
passioni?
Mi piace andare al cine-
ma, magari con la mia 
ragazza, mi rilasso con 
una commedia  o un 
film italiano anche sul-

la poltrona di casa. Mi 
piacciono i filmini, anzi 
per favore scrivi film 
che altrimenti pensano 
tutti male.
Cosa fai nel tempo libe-
ro?
Per prima cosa il tempo 
libero devi avercelo. E 
ultimamente scarseg-
gia, anche se sono mol-
to contento, tra lavoro e 
allenamenti è già tanto 
staccare la testa.
Descrivimi una tua gior-
nata ideale. Immaginia-
mola.
Vorrei avere una gior-
nata libera, mi immagi-
no al mare. Mi sveglio 
con calma alle 10, co-
lazione con cappuccio 
e brioche al bar con il 
mare all’orizzonte e la 
Gazzetta dello Sport sul 
tavolo, qualche maga-
zine di gossip tanto per 
far finta di far qualco-
sa.  Poi un bell’aperitivo 
tranquillo, un crodino 
con gli amici. Anzi no, 
con la morosa. Anzi 
no, tagliamo la testa al 
toro: nella mia giornata 
ideale voglio stare un 
po’ da solo.
Nel pomeriggio, cosa 
faresti? Una partitella 
tranquilla?
Sì, ma se son da solo 
come faccio?
Niente, sei un comico 

nato. Ok e quindi?
Una bella nuotata, relax 
totale. Sono due anni 
che non faccio una bel-
la vacanza. 
Ami viaggiare?
Devo essere sincero, 
giusto? no.
Sogni nel cassetto?
Avere una famiglia e 
fare figli. È bello sape-
re che c’è sempre e che 
non ti delude mai. Ho 
un buon rapporto con i 
miei genitori e con mio 
fratello, molto più timi-
do di me. Mio papà mi 
segue sempre.
E tua madre?
Da quando le ho detto 
che porta sfiga, se l’è le-
gata al dito. 
Ci credo! Alla prossima 
partita la invitiamo?
Dipende, se è una par-
tita amichevole sì. Altri-
menti no.
Previsioni, o meglio 
sensazioni, di mezza 
stagione?
Siamo arrivati nella fase 
in cui finalmente arri-
viamo a lottare, sono 
molto positivo e pieno 
di speranze. 
Ho visto finalmente che 
noi giochiamo. Siamo 
diventati una squadra, 
si sta formando uno 
zoccolo duro. É questo 
che fa la differenza in 
Eccellenza.

Ecco il Piace che piace 
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Un caloroso abbraccio a chi ci sostiene


