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Il dietrofront dell’ammi-
nistrazione comunale di 
Crema sul progetto Cre-
ma Sporting Park provo-
ca un inevitabile rallen-
tamento dei lavori e la 
difficoltà di reperire una 
nuova area in cui poter 
portare avanti il “libro dei 
sogni”. Una vicenda che 
ci lascia sconcertati e che 
merita un chiarimento a 
tutti i soci dell’A.C. Cre-
ma 1908. È evidente che 
la risposta degli assessori 
sposti l’oggetto dall’unico 
e reale punto di evidente 
importanza: la Giunta 
prima ha detto sì al pro-
getto, poi ha cambiato 
idea. Il sindaco Bonaldi 
ha avvallato e ritenuto in-
teressante la nostra pro-
gettualità - i primi contat-
ti riguardo all’area Pierina 
risalgono a luglio 2014, a 
cui ne sono seguiti molti 
altri - e noi ci siamo fidati.  
Quando ormai avevamo 
convocato la conferenza 
pubblica di presentazione 
di Crema Sporting Park, 
l’amministrazione ci ha 
comunicato di aver cam-
biato idea. Retromarcia 
legittima dal punto di vi-
sta politico – non ho mai 
negato la necessità per la 
città di avere un sottopas-
so in viale Santa Maria -  
un po’ meno dal punto di 
vista etico dal momento 
che il nostro investimen-
to sul progetto, all’oggi, ci 
è costato 6 mesi di lavoro 
e significativi costi diretti 
e indiretti. 
Il Crema ha ipotizzato la 
riqualificazione dell’area 
Pierina lasciata all’incu-
ria da anni per dotare fi-
nalmente il territorio di 
strutture adeguate ai fab-
bisogni emersi, lo ha pen-
sato anche in vista della 
nomina di Crema quale 
città europea dello sport. 
La nostra fantasia si spin-
gerà a immaginare come 
portare avanti il progetto, 
aspettiamo invece di ve-
dere dove ci porterà l’im-
maginazione dell’attuale 
Giunta. 

maturata dopo una 
prestazione eccelsa 
nella prima ora e valsa 
il riposo in vantaggio 
2 a 1. 
Poi nella ripresa una 
serie di eventi ha 
cambiato la gara: dal 
possibile 3 a 1 di Car-
minati, fermato dalla 
traversa al pareggio 
della compagine bre-
sciana con una puni-
zione magistrale, fino 
a terminare con l’asse-
gnazione di un gene-
roso calcio di rigore a 
pochi minuti dal 90°. 

Lasciamoci alle spalle 
le ultime settimane e 
buttiamo la testa al 
prossimo impegno, a 
Iseo contro l’Orsa Tri-
smoka. 

RISCATTIAMOCI
Poniamo fine ai ko e ricordiamoci che 
l’arte di vincere  si impara dalle sconfitte

Di nuovo a terra, di 
nuovo un risultato 
che ci penalizza e di 
nuovo alcune recrimi-
nazioni. 
Questo è il calcio; a 
volte semini tanto e 
raccogli poco o nulla, 
a volte semini il mini-
mo e raccogli molto 
di più di quello che 
meriteresti. Purtrop-
po in questa stagione 
per la maggior parte 
delle volte  non ab-
biamo mai raccolto 
per quanto abbiamo 
seminato, a volte per 
errori tecnici, a volte 
per errori dei singoli, 
a volte per la sfortuna 
o per episodi avversi.
Quest’ultimo caso ri-
assume perfettamente 
la sconfitta a Rezzato, 

La squadra lacustre 
sta lottando per non 
entrare nelle sabbie 
mobili dei play out 
e viene da una scon-
fitta, sul campo del 
Rigamonti, troppo 
larga per i reali valori 
espressi. 

L’undici gialloblu ha 
una fase offensiva di 
primordine che, pur-
troppo per loro, non 
è supportata da un re-
parto difensivo all’al-
tezza, anche se rimane 
una squadra dal po-
tenziale inespresso vi-
sto che è stata in gra-
do di fermare il Darfo 
e mettere in difficoltà 
tutte le prime della 
classe.
Ripartiamo dalle cose 

positive: dall’ottimo 
gioco espresso per ol-
tre un’ora e dalle oc-
casioni create. 
Miglioriamo e im-
pariamo dagli errori 
commessi e dimo-
striamo quanto valia-
mo. 

Con questi ingredien-
ti possiamo continua-
re il nostro percorso 
cercando di raggiun-
gere i nostri obiettivi.
 
Forza Crema, non 
mollare. Mai!

Prossimo turno: 
 
Travagliato–Rezzato; 
Cavenago–Asola;
A.C.Crema 1908– 
Sarnico; 

Grumellese–Darfo; 
Orceana–Pedrocca; 
Rigamonti–Fanfulla; 
Vallecamonica–Orsa 
Trismoka; 
Villongo – Palazzolo.

Classifica:

51 Grumellese; 
47 Darfo Boario; 
42 Rigamonti; 
40 Vallecamonica; 
37 A.C. Crema 1908, 
Rezzato; 
34 Aurora Travagliato; 
30 Pedrocca; 
29 Villongo;
27Orsa Trismoka, Sar-
nico; 
26 Orceana,Cavenago;
24 Fanfulla;
17 Asola; 
7 Palazzolo.



2 Sabato 14 marzo 2015

ANNO I NUMERO 24

Il team: dall’io al noi
Sport & Cultura - Terzo incontro  

avuto l’opportunità di dialogare con Bor-
tolo Mutti, allenatore ed ex giocatore; 
Gianni Piacentini, preparatore dei por-
tieri; Francesco Vaccariello, preparatore 
atletico. 

Durante l’incontro si sono alternate, do-
mande e risposte, momenti e spunti di 
riflessione relativi all’importanza della 
squadra, del team e di tutti i componenti 
fondamentali, dall’allenatore al prepara-
tore atletico, passando per preparatori dei 
portieri e collaboratori. 

«Questo evento, terzo della serie, si inserisce 
nella nostra definizione di cultura dello sport, 
perfettamente radicata nel territorio» inter-
viene Angelo Colombo, Project Manager 
dell’A.C. Crema 1908 e organizzatore de-
gli eventi Sport & Cultura. «Si parte anche 
da qui, dal sottolineare, discutere e parlare 
dell’importanza della squadra, che va dall’io 
al noi. Perché è proprio la stretta collaborazio-
ne fra i componenti che rende vincente, non 
solo nel mero punteggio sportivo, un team». 

«Per un allenatore» commenta Bortolo 
Mutti «è necessario il carisma, perfetta so-
vrapposizione di seduzione e motivazione. 
Si tratta di concetti chiave che viaggiano 
di pari passo. Deve esserci, fra le doti di chi 
gestisce un gruppo, anche la capacità di 
creare un trasporto di stima, una condivi-
sione di un percorso e di scelte precise. E 
soprattutto di valori».

«Per fare il portiere invece» spiega Gianni 
Piacentini «è necessario, dal mio punto di 
vista, aver giocato da portiere, anche per-
ché si tratta di un ruolo diverso dal calcia-
tore tradizionale. Noi ci alleniamo a parte 
e vediamo la partita da una prospettiva 
totalmente diversa. Certe sfumature le co-
gliamo solo dopo aver toccato con mano, 
ed è proprio il caso di dirlo». 

«L’insegnate mediocre racconta, il bravo 
spiega, l’eccellente dimostra, il maestro 
ispira» riflette invece Francesco Vaccariello.
«Mi piace molto questa massima di Socrate 
perché spiega come tutto passi attraverso 
una condivisione di valori umani e sporti-
vi. E secondo la mia personale esperienza, 
non solo è un aspetto imprescindibile ma 
è tutto».

Mutti, Piacentini e Vaccariello e la loro formula per fare squadra

il terzo incontro del ciclo di appuntamenti Sport & 
Cultura. Il convegno serale, che rientra fra i progetti 
speciali organizzati dall’A.C. Crema 1908, ha visto una 
vasta e attenta partecipazione. 

Il motivo è semplice. Tutta la cittadinanza, i tifosi, gli 
sportivi e gli allenatori del Settore Giovanile hanno 

CREMA FOOTBALL CAMP

Sono aperte le pre iscrizioni per il 
Crema Football Camp organizza-
to dall’A.C. Crema 1908 che si terrà 
le prime due settimane di giungo 
presso il centro Opera Pia San Luigi 
nella centralissima via Bottesina a 
Crema.
La Scuola Calcio estiva dell’associa-
zione sportiva garantisce  istruttori 
professionisti che curano la crescita 
atletica dei ragazzi sia dal punto di 
vista atletico che dal punto di vista 
educativo.

Il Centro Sportivo garantisce strut-
ture adeguate per gli allenamenti, 
anche in caso di maltempo poichè 
dotata di campi al coperto e il servi-
zio mensa compreso nel prezzo.
La segreteria del A.C. Crema 1908 è 
disponibile a fornire ulteriori indica-
zioni ed è già operativa per racco-
gliere le pre iscrizioni.

Mettersi insieme è un inizio; rimanere insieme è 
un progresso; lavorare insieme è un successo reci-
tava il sottotitolo del terzo incontro Il Team: dall’io 
al noi, che si è tenuto il 9 marzo scorso al San Luigi, 
nel pieno centro cittadino. 
Dell’importanza del team, della condivisione di 
ideali e del reciproco rispetto, si è parlato durante 

Da sin istra: Colombo, Mutti, Gnatta, Piacentini, Vaccariello
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Un ventenne con i ca-
pelli arruffati, lo sguar-
do di chi ha tanti sogni 
e una grande passione. 

Erald Berishaku, di-
fensore centrale A.C. 
Crema 1908, albanese 
di origine, ma italiano 
d’azione, si confessa su 
queste pagine «Il calcio 
è tutto, è l’aria che respi-
ro tutti i giorni, dall’al-
ba al tramonto». 

Di cosa è fatta questa 
materia?
La  vivi intorno a te. Ti 
svegli con quel pen-
siero e sai che le prime 
cose che ascolterai ri-
guarderanno il pallone. 
Sono gli anziani al bar, 
mentre bevi il cappuc-
cino e mangi la brio-
che, sono i commenti e 
le opinioni dopo avere 
letto i giornali. Sono an-
che gli ultimi pensieri 
che hai, dopo aver visto 
in televisione una par-
tita, dopo aver seguito 
sul campo azioni e goal. 
Giornata dopo giorna-
ta, capisci che non puoi 
fare altro che quello. 
Senza calcio non si può 
stare.

È l’unica tua passione?
No. (mostra il tatuaggio 

Parla Erald Maria Berishaku, il difensore dell’A.C. Crema 1908

«Per me il calcio è l’aria che respiro tutti i giorni, dall’alba  al tramonto»

di una croce sul polso). 

Che cosa rappresenta la 
croce?
La mia fede. Credo in 
Dio con tutto me stesso. 
È da quando sono pic-
colo che sono credente. 
Ho anche un secondo 
nome, i miei genitori 
hanno deciso di battez-
zarmi al momento della 
Cresima,  in modo che 
scegliessi da solo la mia 
religione. Così mi sono 
scelto un altro nome, 
che però non compare 
sui documenti. Maria.
Il tuo nome non è di ori-
gine italiana.
No, infatti sono nato a 
Durazzo, in Albania. I 
miei genitori sono alba-
nesi, sono venuti qui a 
vivere con me e mio fra-
tello. Ci ritorno spesso, 
soprattutto quando ho 
giocato nella nazionale 
albanese nel 2013.

Cosa si prova a indossa-
re la maglia della pro-
pria nazione?
È una esperienza incre-
dibile, scendi in campo 
e porti i tuoi colori. È 
una sensazione dav-
vero pazzesca, ti sen-
ti appartenere a una 
bandiera. Qualsiasi essa 
sia, anche se non è una 

squadra forte, per te è 
tutto.

Ti senti più albanese o 
più italiano?
Mi sento più italiano. 
Sono cresciuto qui e 

amo queste terre, que-
sto paese incredibile. 
Tutti i miei amici sono 
italiani, anche la mia ra-
gazza. Solo in Italia mi 

sento a casa. 

Perché hai scelto di gio-
care come difensore, di 
solito sono gli attaccan-
ti a emergere di più?
Innanzitutto perché 

avevo un giocatore di 
riferimento, il buon 
vecchio Chiellini. Poi è 
vero quello che dici, gli 
attaccanti si notano di 

più perché fanno gol.  
Ma anche il difensore 
ha la sua importanza. 
Senza non ci sarebbe 
nemmeno l’attaccante, 
è questo il vero senso 
della squadra.

Qual è la tua formazio-
ne?
Come difensore ho gio-
cato per dieci anni nella 
Cremonese, dai Pulcini 

in poi. Poi ho fatto sei 
mesi in Abruzzo a Lan-
ciano, quindi nel Cre-
ma, infine in serie D a 
Seriate.  

Oggi eccoti nel Crema 
1908.
Mi hanno chiamato di-
cendomi che le porte 
per me erano sempre 
aperte, inoltre ho ascol-
tato il nuovo progetto 
del Crema e ho accetta-
to. Gioco poco, ma dai 
due ‘vecchi’ giocatori, 
Baresi e Chiappella, ho 
tanto da imparare. 

Come sei di carattere?
Sono testardo, diciamo 
che se voglio una cosa 
me la prendo e non ci 
giro molto intorno. Poi 
mi piacciono poco le 
parole, per me contano 
solo i fatti.

Cosa non ti piace di te 
stesso?
A volte sono insicuro, mi 
butto giù in un attimo. 
Sono uno che vive sem-
pre sull’onda dell’entu-
siasmo, e quando vai 
su, in alto, è un attimo 
cadere giù.  È quello il 
momento in cui diventi 
maturo, quando ti rendi 
conto che da lì ci si può 
solo rialzare. 

Un ragazzo fede&pallone
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Un caloroso abbraccio a chi ci sostiene


