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Festeggiare il mio qua-
rantaquattresimo com-
pleanno con una grande 
vittoria come quella di 
domenica è stato emo-
zionante. E così l’oriz-
zonte play - off  diventa 
un traguardo raggiungibi-
le. Ancora una volta ab-
biamo dimostrato di sa-
per tirare fuori gli artigli 
quando la situazione lo 
impone. A dir il vero, la 
squadra ha sempre avuto 
le potenzialità per essere  
agguerrita. 
La discontinuità dei risul-
tati è sintomo di sbalzi 
umorali, probabilmente 
anche di qualche situazio-
ne poco fortunata. 
È presto per fare un bi-
lancio dell’anno, tutta-
via sento la necessità di 
esprimere grande sod-
disfazione anche per il 
settore giovanile, a cui 
– com’è noto - teniamo 
in modo particolare. È  
questo il mondo in cui 
il calcio viene vissuto in 
maniera pura: c’è meno 
interesse per il risultato, 
molta più attenzione al 
divertimento ma anche 
alle regole, che devono 
plasmare e forgiare il ca-
rattere dei ragazzi. Qui 
gli atleti si impegnano per 
perseguire il loro sogno:  
qualcuno cambierà dire-
zione durante il percor-
so, qualcuno si è imma-
ginato attaccante e sarà 
invece un ottimo portie-
re, qualcun’altro vivrà di 
sport e il calcio diventerà 
una professione. Ciò che 
accumuna tutti è il tragit-
to che forma la persona-
lità.
Il settore giovanile, riba-
disco, è l’anima dell’A.C. 
Crema, il futuro della no-
stra associazione. 

inizia a farsi sentire 
per le vie di Crema. È 
un grande derby quel-
lo che aspetta l’A.C. 
Crema 1908. A Lodi 
si affrontano le due 
squadre con più storia 
del girone. Una gran-
de sfida, che fa correre 
i ricordi ai fasti di un 
passato lontano in cui 
ci si dava “battaglia” 
per obiettivi e cam-
pionati di ben altra 
caratura. Un tuffo nel 
passato per costruire 
il proprio futuro che 
vede la compagine 
nerobianca cremasca 
puntare dritta alla 
zona playoff, distan-
te solo 2 punti, con 
nuove certezze deriva-
te dal roboante 6 a 0 
sul Sarnico che ha vi-

IL DERBY DELLA VERITÁ
Dopo la convincente vittoria sul 
Sarnico, grande sfida alla Dossenina

Non è facile diventare 
un tifoso di calcio, ci 
vogliono anni. Ma se ti 
applichi ore e ore entri 
a far parte di una nuo-
va famiglia. Solo che 
in questa famiglia tut-
ti si preoccupano delle 
stesse persone e sperano 
le stesse cose. Cosa c’è di 
infantile in questo?
(Febbre a 90’, David 
Evans)
La famiglia cremi-
na è rinvigorita dalla 
rinascita dei propri 
beniamini e che non 
smette mai di far sen-
tire il suo calore con 
la sua presenza fissa 
allo stadio in casa, ma 
soprattutto in trasfer-
ta. Il cuore nero bian-
co ha ricominciato a 
battere all’unisono e 

sto i ragazzi di mister 
Nicolini dare prova di 
esserci per la volata fi-
nale.
I lodigiani vengono 
da una sconfitta di 
misura sul campo del 
Castegnato che com-
plica la stagione del 
Fanfulla, impantana-
to nelle sabbie mobili 
dei playout.
Sappiamo bene che 
un derby è una partita 
a sé, i reali valori delle 
squadre si assottiglia-
no per dare spazio ad 
altri fattori determi-
nanti. Scenderanno 
in campo situazioni 
diametralmente op-
poste che però por-
teranno entrambe le 
squadre ad  avere un 
unico obiettivo per la 

gara: la vittoria. Un 
pari, per entrambe, 
non sarebbe il massi-
mo. 
Mancano cinque par-
tite alla fine della sta-
gione regolare. 
Stringiamoci tutti 
sotto la nostra ban-
diera che garrisce dal 
lontano 1908 e ac-
compagniamo la no-
stra squadra fino alla 
fine con l’auspicio che 
gli sforzi verranno ri-
pagati.
Forza Crema! 

Prossimo turno (re-
cupero 20^ giornata): 

Cavenago–Vallecamo-
nica; 
Darfo Boario–Sarnico; 
Grumellese–Rezzato;

Orceana–Asola; 
Palazzolo–Fanfulla; 
Pedrocca–Orsa Tri-
smoka; 
Cas t egnato–A.C . 
Crema 1908; 
Villongo – Travagliato.

Classifica: 

55 Grumellese; 
51 Darfo Boario; 
45 Rigamonti; 
43Vallecamonica, Rez-
zato; 
41 A.C. Crema 1908; 
37 Aurora Travagliato; 
35 Villongo; 
31 Pedrocca; 
30 Sarnico; 
29 Cavenago; 
28 Orsa Trismoka; 
27 Fanfulla, Orceana; 
17 Asola; 
7 Palazzolo. 
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Amarcord Crema1908
RUBRICA /  Nerobianchi in bianco e nero  

super attiva,  si occupava di aggiustare le 
maglie, di lavarle, e di sistemarle. 
Gli allenamenti si tenevano di martedì e 
di giovedì, quindi visto il poco intervallo 
fra uno e l’altro,  andava a recuperare tutti 
gli indumenti, li lavava e li faceva asciu-
gare di tutta fretta. Incurante di quello che 
succedeva negli spogliatoi e dei ragazzi in 
costume adamitico, entrava e raccoglieva 
tutto. Poi preparava con cura maniacale le 
valigie per la partita: ogni giocatore aveva 
in dotazione una valigia di alluminio per 
le scarpe e per gli indumenti».

Un’ultima domanda sorge spontanea: perché 
sono così importanti queste persone per le as-
sociazioni sportive? 

«Erano dei grandi lavoratori, quindi sono 
un esempio ancora oggi e poi erano davvero 
molto attenti ai ragazzi, i bagai, come li 
chiamano qui. Trasmettevano i  valori di 
attaccamento sia alla maglia sia alla socie-
tà, rappresentavano un vero e proprio col-
lante tra i giocatori e l’associazione sportiva. 
Sono queste le persone che hanno fatto il 
Crema 1908, e se oggi siamo quello siamo, 
lo dobbiamo anche loro». 

di fortuna, e il loro compenso dipendeva da 
quanta gente andava a vedere le partite. 
Erano anche i custodi delle chiavi, quindi 
quando si doveva giocare una partita erano 
loro ad aprire lo stadio. Tutto era a carico 
loro, tagliavano le piante, si occupavano del-
la manutenzione, degli ospiti e della partita, 
della pulizia delle tribune e della difesa dei 
propri ragazzi. 
Era gente d’altri tempi, non ci sono dubbi. 

Peppo Tolotti
Il signor Peppo, burbero e di poche parole, si 
occupava del magazzino, aggiustava i pallo-
ni e sistemava le scarpe. Era un tempo in cui 
le cose si aggiustavano e non si cambiavano in 
continuazione. Imbottiva le scarpe di ovatta 
e riprendeva i ragazzi quando continuavano 
a chiederne ancora, perché per lui bisognava 
avere cura delle proprie cose.  Si diceva che, 
quando era ricoverato in ospedale a Torino 
durante la prima guerra mondiale, la sua 
passione per il calcio fosse talmente forte che 
spesso scappava per andare ad allenarsi con 
la Juventus nello stadio vicino.

Udilla Tolotti
La signora Udilla, una persona estroversa e 

Dietro a una grande squadra,  quella che finisce 
sui giornali e di cui tutti parlano, quella fatta di 
presidenti e dirigenti, allenatori e giocatori, ci 
sono anche altre grandi persone, anche se più 
silenziose e in disparte. Sono personaggi nasco-
sti, invisibili ai più, ma che permettono di far fun-
zionare tutto alla perfezione. Umiltà e impegno 
sono le caratteristiche che li contraddistinguono, 
l’amore incondizionato per una società, invece, è 
l’unica ragione di vita. 
È con queste persone che una squadra fa davvero 
la differenza, nel passato così come nel futuro.

Per questo motivo abbiamo fatto due chiacchiere 
con Gian Mario Valvassori,  cremasco doc e autore 
del libero il Giuoco del calcio a Crema.  

«Nel Crema 1908, ci sono sempre state per-
sone straordinarie» ricorda il signor Valvassori 

«anche se non ci sono più e appartengono al 
passato, non si può pensare al presente senza 
ricordarle. Come, per esempio, i due custodi 
dello Stadio Voltini, i coniugi Tolotti.  
Il signor Peppo e la signora Udilla erano i 
fidati gestori dello stadio e del materiale spor-
tivo dell’ A.C. Crema 1908. 
Abitavano allo stadio, in un alloggio un po’ 

La storia dei coniugi Tolotti, custodi fidati per 35 anni 
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Nessuno mai che abbia 
voglia di fare il portiere. 
Quando si è piccoli e 
si gioca all’oratorio, in 
strada o in cortile, qua-
si tutti sognano di fare 
gol, di giocare in prima 
linea e di diventare i 
veri eroi di una partita. 
A volte, però, c’è biso-
gno di qualcuno che 
stia lontano e osservi il 
gioco, e che intervenga 
quando deve. 

Luca Stocchi, portiere 
dei nerobianchi, è uno 
di quelli. 
Ventiquattro candeline 
fra poco, nato a Vizzolo 
Bredabissi, ha frequen-
tato le elementari a 
Lodi Vecchio, poi le me-
die a Lodi e le superiori 
a Milano con l’Inter. 
Quindi iscrizione a 
Scienze Motorie all’uni-
versità, lavoretti nell’a-
zienda di famiglia, una 
fidanzata, una passione 
per l’hip pop america-
no e una carriera calci-
stica interessante.

Quando hai iniziato?
Ho cominciato tardi ri-
spetto agli altri, a otto 
anni all’oratorio di Lodi 
Vecchio. Dopo due set-
timane mi ha chiamato 
il Fanfulla, sono andato 

Parla Luca Stocchi, portiere dell’A.C. Crema 1908

«Sono riservato e buono, con il Crema c’è grande sintonia»

a fare il provino e mi 
hanno preso subito. Lì 
sono stato un annetto, 
poi sono andato a Mon-
za, quindi mi ha chia-
mato il Milan. Tutto è 
successo a una velocità 
rapidissima. 

Ti volevano tutti in quel 
di Milano?

Ho dovuto scegliere fra 
Milan e Inter in realtà, 
e anche se sono interi-
sta ho scelto il Milan. Il 
cuore spesso non co-
manda. Mi sembrava di 
avere più opportunità, 
anche se dopo due anni 
sono finito all’Inter.

Alla fine il cuore non co-
manda, ma è paziente e 
aspetta che la ragione 
si converta.

Sì, dopo due anni ho fi-
nalmente scelto l’Inter. 
Era quella la cosa giusta 
da fare, infatti con l’Inter 
ho vinto lo scudetto di 
campionato degli Allie-
vi nazionali. Sono stato 
in neroazzurro fino alla 
Primavera, poi mi han-
no ceduto  in compro-
prietà con il Piacenza 
calcio. Lì ho trascorso 
due anni,  poi il Piacen-
za è retrocesso. In Lega 

Pro, per colpa di un’er-
nia al disco, sono stato 
fermo ma quando sono 
rientrato, a novembre 
2012, il Piacenza  era in 

fallimento. Così mi sono 
trovato a casa, ho fatto 
un anno di esperienza 
in Svizzera, giocavo con 
il Lugano Calcio anche 
se lì in realtà avevo due 
tesseramenti, che ven-
gono concessi a tutti gli 
under21.

Ti è piaciuta l’esperien-
za svizzera?
Non molto, più che al-
tro per il rientro. Se esci 

dall’Italia sei un po’ fuo-
ri dal giro, mi dicevano 
che avevano perso le 
mie tracce. Però alla 
fine, dopo altri infortuni 
e altre esperienze, ec-
comi al Crema 1908.

Tutte le strade portano 

al Crema 1908. Come 
va?

Mi trovo veramente 
bene, sia con i ragazzi, 

sia con il mister. 
Non è facile comincia-
re a stagione avanzata, 
sono arrivato a febbra-
io, ma ora tutto funzio-
na alla grande. Sono 
una persona riservata. 
Sto spesso sulle mie, 
per uno come me è 

stato fantastico trovar-
si così in sintonia nello 
spogliatoio e con la so-
cietà. 

Giochi o sei in panchi-
na?

Ho giocato la prima 
partita contro l’Orsa 
Trismoka, un pareggio. 
Ne ho parlato con il mi-
ster e ho capito diverse 
cose. Sono qui per gio-
care, ma ora sto tran-
quillo e analizzo diver-
se situazioni che vanno 
oltre l’aspetto tecnico, 
come la regola dei gio-
vani.  Alla fine si gioca 
in 11, di portiere ce n’è 
uno, la vera squadra 
non è fatta di manie di 
protagonismo.

Parliamo del tuo carat-
tere.

Sono come un diesel, 
quando parto vado alla 
grande. Sono una brava 
persona e forse, come 
dice qualcuno, troppo 
per il calcio. 
Ma il calcio ha bisogno 
di rigenerarsi e di ripar-
tire anche da qui, con 
l’umiltà di piccole squa-
dre di provincia che si 
rimboccano le maniche 
e lavorano sodo.

Il portiere di poche parole
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Un caloroso abbraccio a chi ci sostiene


