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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. 

monta sul campo 
dell’Asola che ha con-
fermato l’ottimo stato 
di forma e mentale 
della compagine gra-
nata-azzurra ma ha 
altresì indicato nella 
difesa il reparto più 
in difficoltà in questo 
momento.
Il pareggio nel der-
by, che ha il sapore di 
una sconfitta, vincola 
la compagine cremina 
a non poter più fal-
lire un passaggio, da 
qui alla fine del cam-
pionato, se si vuole 
puntare ai play-off. 
Fare 12 punti potreb-
be anche non bastare 
ma quello deve essere 
l’obiettivo unico, non 
sono più ammessi 
passi falsi e nemmeno 

CONTINUIAMO A CREDERCI
Dopo il pareggio nel derby, 
s i a m o  c h i a m at i  a  v i n ce re

Dimentica gli errori 
del passato. Dimentica 
i fallimenti. Dimenti-
ca tutto eccetto ciò che 
devi fare ora, e fallo.
(cit)William Durant

Mancano solo 4 parti-
te e tutti i nostri sogni 
passano per i prossimi 
90’. Una sfida deli-
cata e difficilissima, 
in trasferta, contro la 
terza forza del cam-
pionato. Una squa-
dra, quella bresciana, 
compatta, organizza-
ta e molto temibile 
soprattutto nel parco 
attaccanti dove spicca 
il capocannoniere del 
campionato Triglia, 
autore finora di ben 
16 marcature.
Vengono da una ri-

calcoli, che verranno 
fatti a bocce ferme. 
Il Crema 1908, così 
come tutta la cit-
tà, vuole raggiunge-
re quel traguardo di 
prestigio che i play-
off rappresentano. È 
un obiettivo merita-
to e sudato fin dalla 
preparazione estiva, 
nonostante all’inizio 
si trattasse di una sal-
vezza tranquilla; ma 
come tutti sappiamo 
l’appetito vien man-
giando e ora la fame 
è tanta, specialmen-
te da parte dei tifo-
si nero bianchi, che 
aspettano da molti 
anni di tornare tra le 
posizioni e nelle cate-
gorie che contano.
Quindi scordiamoci 

il passato, dimenti-
chiamo i punti persi 
per strada e facciamo 
ciò che dobbiamo per 
onorare gli sforzi pro-
fusi finora.
Tutti insieme, strin-
giamoci attorno alla 
squadra e aiutiamola 
a trovare quei dodici 
punti, un passo alla 
volta, che ci separano 
dai nostri sogni.
Avanti Crema, fino 
alla fine saremo al tuo 
fianco!

Prossimo turno: 

Travagliato-Sarnico; 
Cavenago-Darfo; 
A C . C r e m a 
1908-Asola; 
Orceana-Grumellese; 
Rezzato-Orsa Trismo-

ka; 
Rigamonti - Palazzo-
lo; 
Vallecamonica- Fan-
fulla; 
Villongo - Pedrocca

Classifica:

58 Grumellese; 
52Darfo Boario; 
48 Rigamonti; 
46Val l ecamonica , 
Rezzato; 
42 A.C. Crema 1908; 
38Aurora Travagliato; 
36 Villongo; 
32 Cavenago; 
31 Pedrocca;
30 Sarnico; 
29 Orsa Trismoka; 28 
Fanfulla; 
27 Orceana; 
17 Asola; 
7 Palazzolo
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“Chi sa solo di calcio, 
non sa di calcio” questa 
frase di José Mourinho è 
un po’ la metafora della 
mia vita”. 

Giulio Rossi, direttore 
sportivo dell’A.C. Cre-
ma 1908, confessa tra 
le sue innumerevoli 
passioni, il vero e unico 
grande amore: il pallo-
ne. 
Nato a Brescia 37 anni 
fa,  quando non è sul 
campo dirige una pic-
cola azienda, per quan-
to riguarda la sfera af-
fettiva è single.

“Non è proprio corretto 
dire che sono single. Di-
ciamo che ho una rela-
zione con il Crema e con 
il pallone” ci scherza su 
Giulio.

Ma che tipo è il diretto-
re sportivo del Crema?
Sono un animale socia-
le, quindi appena posso 
esco, amo stare con gli 
amici, stare in famiglia 
con i nipoti. Credo che 
ci voglia una cultura 
in generale per poter 
fare tutto nella vita.  Ho 
sempre viaggiato, da 
ultimo in Spagna, ma 
prima Stati Uniti, Asia, 
Africa, e mezza Europa. 

Parla Giulio Rossi, direttore sportivo dell’A.C. Crema 1908

«Tanti interessi, ma il calcio il mio grande amore»

Devo dire che sono uno 
che adora le cose sem-
plici e genuine, fra cui il 
calcio. 
Sono un interista doc 
e per 20 anni sono sta-
to abbonato all’Inter,  
quando riesco cerco di 
ritagliarmi i miei spazi. 
Anche se, a dir la verità, 
non riesco quasi mai.

A 4 giornate dalla fine, 
possiamo fare un picco-
lo bilancio?

Il bilancio non può che 
essere definito positi-
vo. Abbiamo iniziato 
da zero, con un gestore 
nuovo, Mister Nicolini, 
la fase di assemblaggio 
ha sicuramente influito 
sul rendimento iniziale, 
quindi abbiamo dovu-
to rincorrere le squadre 
che si erano staccate. 
Siamo riusciti a rag-
giungere il top della 
classifica, ma poi ab-
biamo subito l’affanno, 
non tanto fisico quanto 
mentale. 

Qual è il tuo rapporto 
con il Mister?

Abbiamo due caratte-
ri diversi, lui è un tipo 
umorale, io sono più 
tranquillo. Sono una 

persona che cerca di 
adattarsi e, nonostante 
le differenze caratteria-
li, ora abbiamo trovato 
il nostro equilibrio.

E con i ragazzi?

Un rapporto che è sicu-
ramente legato al mio 
ruolo dirigenziale e al 
loro di calciatori. 
Cerco di interpretare la 
mia figura all’interno 
della squadra in ma-

niera smart e giovane.  
Ma è ovvio che ci deb-
ba essere il rispetto re-
ciproco dei ruoli ed è 
fondamentale sapere 

vivere bene insieme il 
quotidiano, sentendo 
e comprendendo le di-
verse attenzioni ed esi-
genze. 

Un lavoro davvero non 
semplice da gestire.
Il mio ruolo è questo, 

tutto infarcito dal fatto 
di dovere raggiungere 
un risultato sportivo, 
con un’attenzione per 
la tecnica, per l’atleta e 

per le parti psicologi-
che. Costruire la squa-
dra è il 49%, la parte 
gestionale è il resto. Si 
può avere una macchi-
na potentissima, ma se 
non la sai guidare non 
vai da nessuna parte. 
Quali sono stati i tuoi 

primi passi?

Ho cominciato i miei 
passi nella squadra del 
paese, a Botticino. 
Lo dico subito, non ero 
un buon calciatore, per 
niente. Difensore cen-
trale, poi ho smesso e 
ho iniziato come diri-
gente con una squadra 
in terza categoria. 
Lì ho chiesto carta 
bianca per il progetto 
sportivo e con la prima 
squadra (l’unica che 
c’era) abbiamo vinto i 
playoff. 
Contemporaneamente 
ero anche il  segretario 
provinciale dell’Inter 
Brescia, l’anno dopo mi 
hanno chiesto di rima-
nere e lì ho avuto modo 
di formare la Juniores 
provinciale, diciamo 
che è stato un piccolo 
successo. 
Ho avuto una discreta 
visibilità, ho fatto il sal-
to in eccellenza con la 
Pro Desenzano. 
Poi due anni fa sono 
entrato del Crema, che 
aveva un progetto che 
non ha nulla a che ve-
dere con quello che 
abbiamo oggi, e sono 
rimasto. Eccomi qui, un 
uomo quasi sposato 
con il calcio.

Il  direttore  appassionato
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Un caloroso abbraccio a chi ci sostiene


