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di Enrico Zucchi

L’umiltà è una delle pe-
culiarità che vorremmo 
contraddistinguesse l’A.C. 
Crema 1908. 
Un umile è una persona 
modesta, priva di superbia 
che non si ritiene migliore 
degli altri, dice la definizio-
ne da dizionario. Ritengo 
che questa caratteristica 
rappresenti l’essenza del 
gioco di squadra: saper di 
valere tanto quanto il com-
pagno, a cui dovrai passare 
la palla, significa affidarsi a 
lui e viceversa. L’esito posi-
tivo della tua azione dipen-
de da quella di un altro, il 
gioco di tutti è un comune 
cammino verso i buoni ri-
sultati, che non significano 
necessariamente la vittoria. 
Questi sono i valori che 
l’associazione sportiva che 
presiedo vuole trasmettere, 
va da sé, al settore giova-
nile - che è consapevole di 
aver cominciato un percor-
so formativo - ma anche, e 
forse soprattutto, alla prima 
squadra che deve essere d’e-
sempio e, al contempo, saper 
vivere il suo status come in 
progress.
Proseguiamo per step, sen-
za dimenticare che i percorsi 
non si chiudono, mai. 
Il primo obiettivo da rag-
giungere è far tesoro di 
alcuni valori. Il secondo è 
rincorrere la salvezza ma-
tematica. 
Solo dopo, nell’eventualità, 
la finalità potrà essere quel-
la di provare a migliorarci 
ulteriormente. Ma poco 
conterebbe se prima non ab-
biamo fatta nostra la vera 
essenza del progetto che ha 
messo in campo la dirigen-
za, progetto che va al di là 
dei risultati. 
D’altra parte, il sogno 
dell’A.C. Crema è quello 
di formare i nostri giovani 
a una vera e propria cultu-
ra sportiva. L’umiltà è lo 
strumento per trasformare 
il sogno in realtà.  

che “L’arte di vince-
re la si impara nel-
le sconfitte” e sono 
proprio queste paro-
le che devono dare 
la carica ai nostri 
ragazzi per ripartire, 
per compattarsi di 
più, per fare ancora 
di più quadrato.
Domenica affron-
teremo una forma-
zione in forma sma-
gliante che, dopo un 
inizio claudicante, 
sta trovando la qua-
dratura del cerchio 
e che in casa ha fer-
mato sul pareggio la 
Grumellese. 
Il Villongo è una 
delle tre squadre, 
con noi e con la Val-

RIPRENDIAMO IL PASSO
Che la battuta di arresto non 
comprometta il nostro percorso 

Perché cadiamo?  Per 
imparare a rimetter-
ci in piedi. 
Cadere dopo otto 
risultati utili fa male 
ma ci riporta alla re-
altà e ci ricorda che 
niente ci è dovuto. 
Tutti gli obiettivi 
che raggiungeremo 
ce li dovremo suda-
re, passo dopo passo, 
partita dopo partita.
I nostri ragazzi han-
no dimostrato che 
possono giocarsela 
con tutti, anche con 
squadre che a inizio 
stagione venivano 
considerate corazza-
te inaffondabili. Si-
mon Bolivar diceva 

lecamonica, ad aver 
sconfitto il Darfo 
Boario. 
È un avversario te-
mibile, che viene da 
un’altra prestigiosa 
vittoria in trasferta 
sul campo del Ri-
gamonti Castegna-
to, che divide con 
l’A.C.Crema1908 il 
4° posto in classifi-
ca, portandosi così 
a sole quattro lun-
ghezze dalla zona 
play-off.
Facciamo tesoro 
della sconfitta, delle 
ottime performan-
ce nella seconda 
frazione contro la 
Grumellese e rial-
ziamoci, più forti di 

prima.
Avanti Crema, non 
molliamo e prose-
guiamo sulla nostra 
strada uniti dalle 
caratteristiche che 
ci contraddistinguo-
no - lealtà, umiltà e 
tenacia - oltre che 
dai colori del nostro 
cuore NeroBianco!

Classifica: 

34 Darfo; 
31 Vallecamonica e 
Grumellese; 
28 A.C.Crema1908,  
Rigamonti;
26 Rezzato; 
24 Villongo; 

23 Aurora Travaglia-
to, Cavenago
22 Orceana, Sarnico; 
21 Pedrocca; 
17 Orsa Trismoka e 
Fanfulla; 
10 Asola; 
7 Palazzolo.

Prossimo turno:

Aurora Travagliato – 
Grumellese; 
A.C. Crema 1908 – 
Cavenago; 
Fanfulla – Asola; 
Orsa Trismoka – Dar-
fo Boario; 
Rezzato – Pedrocca; 
Rigamonti Castegna-
to – Orceana; 
Sarnico – Palazzolo.
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Un milanista in Australia
RUBRICA / Spunti di vista 

Andrea Icardi, che oggi vive a Sydney e gestisce 
l’Academy rossonera in Australia, non solo ha gio-
cato sette stagioni nel Milan – è nato nella città 
meneghina nel ’63 - ma nei rossoneri  è pratica-
mente cresciuto. Nell’estate 1986 viene ceduto 
all’Atalanta, ma rimedia una retrocessione in Serie 
B, riscattata l’anno successivo con la promozione 
in massima serie. 
Passa quindi alla Lazio per due stagioni, al termine 
delle quali viene ceduto al Verona, contribuendo 
alla promozione in Serie A. Conclude la sua carrie-
ra calcistica in Australia, nel Marconi Stallions di 
Sydney. Da giocatore diventa allenatore proprio 
della formazione australiana, per poi tornare in 
Italia ad  allenare prima nelle giovanili di Milan, 
Monza ed Alessandria, poi guidando Derthona e 
Voghera. 
L’abbiamo incontrato in occasione dell’evento or-
ganizzato dall’A.C. Crema 1908 Fuori campo. Saper 
stare al di là della rete, istruzioni per l’uso.

Andrea Icardi, una curiosità: come si sta dall’altra 
parte del mondo?
Devo dire davvero bene, un po’ mi manca l’Italia 
ma torno tre volte l’anno. A Natale, a Pasqua e 
ad agosto per un torneo che organizziamo come 
Academy del Milan.

Ci può parlare delle attività che organizzate?
Creiamo questi tornei per fare sì che i ragazzi au-

straliani possano fare un’esperienza in Italia e vive-
re il calcio italiano, che rappresenta sempre e co-
munque uno sport importante e di alto livello. Per 
questo ho inventato tre momenti, il Milan Tour a 
dicembre, dove i ragazzi possono vivere un’espe-
rienza completa all’interno del Milan, quindi van-
no a Milanello e al Meazza per vedere le partite. 
Offriamo anche  attività di allenamento la mattina 
e il pomeriggio e la partecipazione al MilanLab, in 
questo modo hanno la possibilità di godere un’e-
sperienza strutturata all’interno del club.  

Qual è l’età dei ragazzi?
Quest’anno ho portato le classi ‘98, ‘99 e 2000, 
quindi i ragazzi di 15, 14 e 13 anni.  Dopo questo 
primo passaggio, a Pasqua, torniamo e andiamo 
a disputare quattro tornei a seconda dell’età. I più 
grandi giocano un torneo a Sassuolo, vicino alla 
fabbrica della Ferrari, per vivere un’esperienza 
all’insegna dell’italianità, unendo l’utile al dilette-
vole; poi un torneo a Montecatini Terme, nella fa-
scia di età tra 2003 e 2002. Infine partecipiamo al 
torneo Stefano Gusello a Torino con i ragazzi del 
2000, si tratta di appuntamenti importanti dove 
vediamo i livelli dei giocatori.

Un lavoro legato esclusivamente al settore giova-
nile, quali le differenze con l’altro continente?
La differenza sostanziale è che loro fanno mille 
sport, non si gioca solo a calcio come qui in Ita-

lia. Da noi il pallone viene vissuto come un’enti-
tà fondamentale, in Australia, invece,  lo vivono 
come quarto sport nazionale. Il mondo agonistico 
sportivo è costituito da tantissime altre attività, 
il cricket, il basket, il rugby, surf, nuoto. Il bello è 
proprio che non vengono allevati ed educati a fare 
solo un certo tipo di sport. Fanno tutto benino, ma 
non benissimo. Questo il problema: non ci sono 
eccellenze.  È chiaramente un peccato perché po-
trebbero fare di più, si prendano come esempio le 
Olimpiadi. 

Che cosa pensa dell’importanza del settore giova-
nile?
Secondo il mio modesto avviso, il settore giovanile 
è l’anima della società. Crea un passaggio di tifosi 
e il miglioramento della filosofia e della metodo-
logia che chiaramente deve essere applicata all’in-
terno di una società. Così nasce un certo modo di 
comportarsi e una determinata maniera di stare in 
campo. Credo fermamente che sia un’immagine 
che ogni società ha la necessità di creare perché 
serve a dare forma agli ideali e ai valori, plasman-
do un modo di giocare specifico e generando 
identificazione. Poi per quanto riguarda il discorso 
del sistema di gioco e della tattica, bisogna sotto-
lineare le diversità: c’è chi gioca adottando il 4-4-2 
o il 4-3-3. In Australia viene fatto un curriculum in 
cui tutti devono giocare un 4-3-3, questo perché la 
federazione vuole impostare tutte le squadre così, 
anche se si limitano molto le situazioni, che invece 
dovrebbero essere diversificate. Per me il calcio è 
fantasia e creatività. 

Meglio l’Australia o meglio l’Italia?
Sotto l’aspetto economico l’Australia, mentre dal 
punto di vista calcistico l’Italia anche se l’Austra-
lia ha grandi potenzialità per emergere. Si tratta 
di una federazione calcistica che ha 1600 tesserati 
all’interno, ma allenare tutti quei ragazzi non è fa-
cile.

Una caratteristica che lei porterebbe in Australia e 
viceversa.
L’Italia ha una tradizione di allenatori importan-
tissima, una vera e propria scuola, un modo ben 
preciso di pensare e di identificarsi, anche perché 
siamo grandi  lavoratori da questo punto di vista. 
D’altro canto, l’Australia ti dà la possibilità di aprire 
la mente dal momento che sei a contatto con per-
sone provenienti da ogni parte del mondo. Alleno 
contemporaneamente giocatori italiani, francesi e 
arabi: nel calcio accomunare culture e tradizioni è 
davvero una cosa fantastica.

Andrea Icardi: «Il settore giovanile è il cuore della società»
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Giorno: un martedì; 
Ore: 15.30 circa «un at-
timo che salgo sul treno» 
dice lui. Fuori campo 
l’annuncio dell’arrivo 
del regionale e il ru-
more della frenata del 
treno. L’abbiamo fatta 
così, al telefono, l’inter-
vista a Marco Barbieri, il 
portiere dell’A.C. Crema 
1908. Classe 1996, nato 
sotto il segno del Toro, 
maturo e determina-
to come un trentenne, 
seppur timido come un 
ragazzo della sua età.
Marco è di Rodano, pa-
esino alle porte di Mi-
lano, dove studia. Ogni 
giorno un centinaio di 
Km per allenarsi, ma, 
dice lui «ne vale davvero 
la pena» 

Cosa fai nella vita e cosa 
vorresti fare da grande?
Sono all’ultimo anno 
di un istituto tecnico e 
ho scelto come indiriz-
zo  finanza e marketing. 
Non so cosa vorrò fare. 
Il mio obiettivo ora è 
quello di finire la scuo-
la. Poi cercherò di chia-
rirmi le idee e di inter-
rogarmi seriamente sul 
da farsi.
Passioni?
Amo il cinema soprat-
tutto i film d’azione e 
i thriller. Quando tor-
no la sera, stanco del-
la giornata e dell’alle-

Parla il portiere dell’A.C.Crema 1908

« La vita ti riserva dei colpi che devi imparare a parare, con allenamento e self control»

namento, mi capita di 
scegliere film più “im-
pegnati”, che trattano 
valori, come l’amicizia 
e l’amore. Di recente mi 
sono emozionato guar-
dando Quasi amici di 
Olivier Nakache, Eric To-
ledano. Fa riflettere.
Come nasce la tua pas-
sione per il calcio?
Da piccolo giocavo con 
mio padre, con mio 
fratello e con gli amici 
nel parchetto vicino a 
casa. Ingenuamente. Mi 
sono avvicinato al cal-
cio come fanno la mag-
gior parte dei bambini 
a quell’età: mi divertiva 
e stavo bene in compa-
gnia. Sono stati proprio 
i miei amici a motivar-
mi: mi hanno incorag-
giato a giocare ricono-
scendomi delle qualità. 
Così ho esordito nella 
Rodanese. Ci sono sta-
to per due anni, finché 
non mi hanno convin-
to a fare i provini e mi 
hanno preso alle giova-
nili del Milan.  Ci sono 
stato per otto anni. Qui 
ho iniziato a intrapren-
dere consapevolmente 
il mio percorso forma-
tivo. 
L’anno scorso ero in 
prestito al Brescia, poi 
sono stato contattato 
dall’A.C. Crema, ed ec-
comi qui.  
Come ti vedi tra dieci 

anni?
Vedo sicuramente il cal-
cio, che fa parte della 
mia vita da dieci anni. 
Sei un portiere….Il tuo 
ruolo è un po’ metafora 
della vita….
Beh, la vita ti riserva dei 
colpi che devi imparare 
a parare. Non sempre 
ti riesce ma l’arte della 

meditazione e un buon 
allenamento fanno la 
differenza. 
Cosa significa fare il 
portiere?
É un ruolo che richiede 
un certo carattere: devi 
saperti concentrare, an-
che quando la tensione 
è alle stelle. Devi impa-
rare a pensare che ogni 
sbaglio diventa un nuo-
vo punto di partenza. 
Un portiere deve avere 
nervi saldi e saper rico-
noscere i propri pregi, 

per non abbattersi, e i 
propri limiti, per miglio-
rare sempre. 
Cosa si prova quando 
si ha davanti il bomber 
che tira il calcio di rigo-
re?
Ecco quello è l’istante in 
cui devi tirar fuori tutto 
ciò che hai appreso nel-
le tue esperienze, negli 

allenamenti costanti. 
Devi mantenere la cal-
ma e sedare l’agita-
zione inevitabilmente 
trasmessa dal pubblico 
che ovviamente si scal-
da e ti mette pressione. 
Non è facile quando sai 
che le sorti della partita 
sono nelle tue mani.
Una sorta di momento 
individuale in un gioco 
di squadra? 
Il calcio è un gioco di 
squadra. Il fatto che ci 
sia da parere un rigore 

significa che qualcuno 
ha commesso un fallo, 
un’attaccante che arri-
va in rete significa che 
l’intera difesa – di cui 
io faccio parte – lo ha 
permesso. L’emozione 
è individuale. Lo è per 
me, lo è per tutti gli al-
tri giocatori, in qualsi-
asi ruolo giochino. Nel 
Crema ho deciso di ac-
cettare i consigli di chi è 
più vecchio di me, sono 
convinto che l’esperien-
za abbia loro insegnato 
molto e posso imparare 
anche da questo. 
Com’è oggi il Crema 
come squadra?
Oggi possiamo dire di 
essere un vero gruppo. 
Merito del tempo (tan-
to) che passiamo insie-
me. All’inizio non è sta-
to semplice, non tanto 
l’inserimento, quanto 
trovare il giusto equili-
brio.
A proposito di caratte-
re. Due tue caratteristi-
che positive ?
La tranquillità, perché 
mi aiuta nel mio ruolo 
e potrà servirmi anche 
nella vita. La costanza: 
se prendo un impegno 
mi piace rispettarlo e 
dare il meglio. 
Qualche caratteristica 
negativa?
La serietà. D’accordo 
che ho imparato bene 
la lezione del “prendere 

le cose seriamente” ma 
spesso non riesco a far-
mi scivolare le cose ad-
dosso. Sdrammatizzare, 
in alcuni casi, mi fareb-
be godere di più alcuni 
momenti. 
Come ti trovi a Crema e 
nel Crema?
L’ A.C. Crema 1908 è una 
società seria. Si avvale 
di un’ottima organiz-
zazione e molti colla-
boratori preparati che, 
dietro le quinte, lavora-
no per migliorare ogni 
giorno. Sembra già una 
società di livello profes-
sionistico e mi ci trovo 
proprio bene. 
La città di Crema, per 
quel poco che ho po-
tuto vedere, mi sembra 
accogliente e tranquil-
la. Potrei viverci. Poi ci 
sono molte persone 
che ci sostengono e ci 
vengono a vedere. Si 
sta creando una vera 
tifoseria e per noi è 
davvero importante. Mi 
auguro che la squadra 
continui a fare bene, 
anche per loro. 
Ma sei arrivato, ti sento 
affannato?
Si, sono arrivato, ora a 
casa e corro all’allena-
mento. 
Sempre di corsa, in-
somma?
Si, sempre. Ma ho 18 
anni e tanta energia, è 
bello così.

Voilà Marco Benji Barbieri
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Un caloroso abbraccio a chi ci sostiene


