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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. 

il Sarnico  è riusci-
to a fermare, con un 
rotondo 3 a 1, quel 
Rigamonti Castegna-
to che ci precede di 
4 lunghezze e che at-
tualmente è la terza 
forza del campionato. 

La compagine bre-
sciana sta lottando 
per distanziare la zona 
calda, distante solo tre 
punti, che a fine sta-
gione vorrebbe dire 
play-out. 

Squadra dalle due fac-
ce, quella bianco blu: 
capace di fare risulta-
to con le “grandi” e 
di perdere punti per 
strada con le avversa-
rie dirette, quindi non 
sono possibili cali di 

COUNTDOWN
Si torna al Voltini contro  
i l  Sarnico per i l  rush finale

Nessun posto è come 
casa. 

Dopo quasi un mese 
di assenza i nerobian-
chi tornano a disputa-
re una gara casalinga 
cercando di uscire da 
questa crisi di risulta-
ti che dura ormai da 
quattro giornate. 

Un passo in avanti, 
se pur piccolo, si è 
già visto nell’ostica 
partita a Iseo ma non 
possiamo e non dob-
biamo accontentarci.

La sfida che ci si pone 
dinnanzi non è delle 
più semplici. vista la 
squadra che andiamo 
ad affrontare. 
Nell’ultima giornata 

concentrazione.
 
La compagine gui-
data da mister Nico-
lini, dal canto suo, 
non può acconten-
tarsi dell’andamento 
dell’ultimo mese, a 
fronte di buone pre-
stazioni il verdetto 
del campo è stato fin 
troppo duro, 1 punto 
nelle ultime quattro 
partite. 

Questo trend deve es-
sere ribaltato. 

È il momento di di-
mostrare chi siamo 
davvero, in città la 
voglia dei tifosi di tor-
nare nella cornice del 
Voltini è tanto quan-
to la fame di vittoria 

dei nostri ragazzi.

Capita a tutti di scivo-
lare, ma bisogna avere 
la forza di rialzarsi, 
mancano sei partite 
alla fine della regular 
season e sono da con-
siderarsi sei finali per 
raggiungere quel tra-
guardo play-off che 
tutto il popolo cremi-
no aspetta da anni. 
Il futuro è davanti a 
noi, non guardiamo 
indietro, andiamo e 
facciamolo nostro.

Forza Crema!

Prossimo Turno: 
A s o l a - R i g a m o n t i ; 
Darfo Boario–Villon-
go; 
Fanfulla–A.C. Crema 

1908; 
Orsa Trismoka – Auro-
ra Travagliato; 
Palazzolo–Cavenago; 
Pedrocca–Grumellese; 
Rezza to–Orc eana ; 
Sarnico–Vallecamoni-
ca.

Classifica: 
54 Grumellese; 
50 Darfo Boario; 42 
Rigamonti Castegnato; 
40 Vallecamonica, 
Rezzato; 
38 A.C.Crema1908; 
37 Aurora Travagliato; 
32 Villongo; 
30 Pedrocca, Sarnico; 
28 Orsa Trismoka; 
27 Fanfulla; 
26 Orceana, Cavena-
go; 
17 Asola; 
7 Palazzolo.
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Crema Football Camp
Crema Academy

San Luigi. Questo è proprio l’altro grande 
vantaggio del nostro Camp: tutte le attività 
si svolgeranno presso l’Opera Pia San Luigi 
di via Bottesini, proprio nel cuore della città 
di Crema. 
La struttura è attrezzata anche per il mal-
tempo: i campi coperti assicurano dunque 
la continuità del servizio, anche per gli ipo-
tetici giorni di pioggia.

Quest’anno una convenzione particolare 
con l’Associazione Popolare Crema per il 
Territorio consente ai genitori di avere uno 
sconto sulla settimana. 
Esatto. Per tutti i genitori interessati ad 
aprire un C/C presso il Banco popolare di 
Crema, l’Assocazione Popolare Crema per 
il territorio comparteciperà alla spesa del 
Camp per un importo di 50 euro.

Com’è strutturata la settimana tipo?
Generalmente la mattina - dalle 9.30 alle 
11.30, dopo i saluti di benvenuto - è dedi-
cata agli allenamenti.  Alle 12 è previsto il 
pranzo e nel primo pomeriggio abbiamo 
deciso di dedicarci alle attività creative. 
Dalle 16 invece si disputerà il piccolo tor-
neo interno predisposto al fine di formare i 
giovani atleti alla prestazione calcistica. Un 
giorno alla settimana - nel pomeriggio - i 
ragazzi verranno accompagnati in piscina.

I l  g i u g n o  c r e m i n o  p i e n o  d i  p a s s i o n e

Innanzitutto dovrebbero scegliere il nostro Camp 
per il concetto che sta alla base del nostro progetto, 
filosofia che contraddistingue anche l’Academy: lo 
sport è prima di tutto educazione sportiva. 
Accanto alla preparazione tecnica deve esserci una 
preparazione culturale e motivazionale. 
Detto ciò, ci avvaliamo di professionisti che insegna-
no ai nostri ragazzi il calcio e le sue regole, etiche e 
sportive, senza dimenticare, naturalmente, che si 
tratta di un Camp e che quindi il divertimento e la 
ludicità dell’esperienza restano prioritarie.

Altre peculiarità del Crema Football Camp?
Senz’altro il rapporto qualità prezzo. Nei 150 euro a 
settimana è compreso il kit tecnico (2 magliette, 2  
calzoncini, 2 calzettoni da allenamento 1 maglietta, 
1 calzoncino per il tempo libero e 1 zainetto) la pisci-
na settimanale, l’attestato di fine corso e tutti i pranzi 
che si terranno nella sala ristorazione dell’Opera Pia 

L’estate è alle porte, passala con CREMA FOOT-
BALL CAMP.
Recita così la locandina per promuovere il Camp 
estivo che il settore giovanile dell’A.C. Crema 1908, 
Crema academy, ha ideato per tutti i ragazzi dai 6 
ai 14 anni interessati a passare le prime due setti-
mane di giugno all’insegna del calcio, del diverti-
mento e - perchè no - della cultura sportiva.
Un percorso educativo vero e proprio per non per-
dere di vista la principale motivazione che spinge i 
giovani ad avvicinarsi all’A.C. Crema: il calcio.
Ne abbiamo parlato con il responsabile - e tan-
to amato dai più giovani - Filippo Giuliani, che di 
esperienza da questo punto di vista ne ha davvero 
da vendere.

Filippo, quali sono le peculiarità del camp estivo 
che dovrebbero convincere una famigilia a iscrive-
re il proprio figlio al Crema Football Camp?

Il Camp estivo all’avanguardia raccontato da Filippo Giuliani, responsabile del settore giovanile
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Dario Soregaroli è 
nell’anno dei venti. 
Terzino destro dell’A.C. 
Crema 1908, frequenta 
il primo anno di univer-
sità a Cremona, dove è 
nato.  

Dopo il Liceo Scientifico 
Tecnologico, si è iscritto 
a Scienze Infermieristi-
che e le sue giornate 
sono molto fitte: dalle 9 
del mattino alle 17 del 
pomeriggio, frequenza 
obbligatoria a lezione, 
poi, subito dopo, di fila-
to agli allenamenti con 
i compagni.  Ma oltre al 
calcio una strana e in-
solita passione. 

Mi piace andare a fun-
ghi, ma tutti mi pren-
dono in giro. Ma non i 
chiodini, che sono abba-
stanza facili da trovare, 
cerco i porcini quando 
vado in montagna.

Quindi possiamo dire 
che hai un certo fiuto, o 
sbaglio?

Sì, possiamo dirlo. 
È anche questione di 
abitudine, i miei geni-
tori mi hanno sempre 
portato a funghi in au-

Parla Dario Soregaroli, terzino destro dell’A.C. Crema 1908

«La vita? Salite, massimo impegno e non mollare mai, come nel calcio»

tunno e a sciare d’inver-
no. Poi a volte sei sfor-
tunato e torni a mani 
vuote, altre, invece, hai 
la buona sorte di racco-
gliere i frutti dopo una 
buona annata, come 
l’anno scorso.

Un hobby faticoso più 
del calcio?
Quando andiamo, mio 
padre e io ci alziamo 
alle 5.30, giriamo per 
i boschi, cambiamo 
zone, ritorniamo nei 
nostri posti segreti. Poi 
chiaramente la monta-
gna è faticosa, ma ti sa 
dare grandi soddisfa-
zioni. 

Un bel simbolo la mon-
tagna.

È la mia metafora di 
vita:  ci sono tante sa-
lite, devi impegnarti al 
massimo e non mollare 
mai, a volte ti puoi per-
dere, ti puoi fermare, 
ma l’importante è an-
dare avanti e raggiun-
gere la meta. 
Arrivati in cima, il pa-
norama e la maestosità 
ti ripagano di tutti gli 
sforzi. 
Esattamente come nel-

la vita, ci vogliono im-
pegno e fatica.
Un po’ come nel calcio. 

Qual è il tuo percorso?
Ho iniziato a giocare da 
bambino, vedendo mio 
fratello che ha due anni 
in più e che oggi gioca 

nel Rezzato. Lo segui-
vo negli allenamenti al 
Maristella a Cremona. 

Gli allenatori mi esorta-
vano a rimanere a gio-
care con loro e alla fine 
sono rimasto, iniziando 
nei Primi Calci. 

Come prosegue il tuo 
percorso calcistico?
Ho trascorso tanti anni 

al Maristella, poi ho 
fatto un anno alla cre-
monese, quindi sono 
tornato alla Sported e 
infine sono venuto al 

Crema 1908.

Che tipo sei dal punto 
di vista caratteriale?
Molti miei amici mi ri-
tengono un burlone, 
faccio sempre battute 
e a volte sono sfaticato. 
Ma per fortuna c’è Mi-
ster Nicolini che ci fa 
lavorare sodo e ci tiene 
sempre sul pezzo. 
Non puoi rilassarti un 
attimo perché altrimen-
ti ti bastona subito. 

E quindi come ti trovi in 
nerobianco?
Sono rimasto davvero 
stupito dalla serietà. 
Che sia un’associazione 
sportiva professionista, 
poi, lo capisci anche da 
piccoli dettagli. 
Avere sempre la navetta 
quando si va in trasfer-
ta, o il pranzo la dome-
nica prima della partita, 
o le fascette salva pelle 
o il materiale tecnico 
messo a disposizione. 
Sono questi i dettagli 
che fanno la differenza, 
sono davvero contento 
di essere qui.  
Sai cosa significa quan-
do tutte le promesse 
fatte vengono mante-
nute? 

Da Cremona con il pallone
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Un caloroso abbraccio a chi ci sostiene


