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Ci ho pensato tanto. A 
lungo ho riflettuto su cosa 
avrei scritto nel primo edi-
toriale del giornale Nero-
bianco, rinnovato nella sua 
veste grafica per la stagione 
sportiva 2015/2016. Oggi, 
più che mai, credo che non 
ci siano parole migliori del 
nuovo e fantastico inno 
dell’A.C. Crema 1908  “Per-
ché c’è il solo il Crema” del 
cantautore Paolo Cella. La 
passione nerobianca penso 
sia perfettamente descritta 
nelle strofe interpretate dal 
bravissimo Paolo, che, at-
traverso la musica, i ricordi 
e un pizzico di poesia, ha 
raccontato la storia costi-
tuita da grandi personaggi, 
momenti difficili ma anche 
grandi vittorie dell’associa-
zione sportiva più antica 
della città. Per questo moti-
vo trovate, distribuito insie-
me a questo giornale, l’inte-
ro inno che mi piacerebbe 
cantare insieme a voi.

E canteremo Crema
La curva sarà Piena
Sarà un unico coro che si 
alza
e canterà Crema
Alziamo la bandiera
Non c’è niente di nuovo sul 
Serio
Perché c’è solo il Crema.

si recherà al comunale di 
San Donato per affrontare 
l’Accademia Sandonatese.
La squadra milanese non 
è da sottovalutare, soprat-
tutto in casa, perché come 
è noto le squadre dell’hin-
terland milanese hanno 
sempre campi molto caldi 
e parecchio ostici da espu-
gnare. La formazione cre-
mina, dunque, deve solo 
credere nei propri mezzi e 
giocare come sa.
Come è stato dichiarato 
dalla dirigenza e da alcu-
ni giocatori “l’avversario 
più ostico del Crema è 
proprio il Crema stesso”. 
Senza sottovalutare le av-
versarie del girone B, se 
il Crema troverà la piena 

Alla ricerca di riconferme
alle porte di Milano

La convincente  vitto-
ria col Brugherio è già da 
mettere alle spalle, i tre 
punti hanno favorito la 
carica emotiva di squadra 
e tifosi, aspettando no-
tizie attese giovedì dalla 
sede milanese della Lega 
Nazionale Dilettanti. Pur-
troppo il Crema si dovrà 
giocare le sue chance di 
avanzare in Coppa Italia 
con un sorteggio. 
Archiviata dunque la prati-
ca brianzola, la compagine 
nerobianca va in trasferta 
in terra milanese per cer-
care i tre punti che confer-
merebbero ciò che di bello 
è stato mostrato domeni-
ca passata al Voltini. La 
truppa di mister Nicolini 

fiducia nei propri mez-
zi se la potrà giocare con 
chiunque. Mente sgom-
bra e concentrata, sguar-
do dritto all’obiettivo e 
convinzione nelle proprie 
forze: questa può essere la 
ricetta per togliersi grandi 
soddisfazioni quest’anno.

Forza Crema!

Prossimo turno: 

Brembate sopra – Scanzoroscia-
te; 
Cavenago Fanfulla – Acc. San-
donatese; 
Cisanese – Nibionno; 
Crema 1908 – Luciano Mana-
ra; 
Gessate – Casateserogoredo; Og-
giono – Brugherio; 

Real Milano – Villa d’Alme; 
Sancolombano – Caprino

Eccellenza Girone B: 

3 A.C. Crema 1908, 
3 Villa D’Alme, 
3 Casateserogoredo, 
3 Cavenago Fanfulla, 
3 Caprino, 
3 Sancolombano,
1 Acc. Sandonatese,
1 Nibionno, 
1 Oggiono,
1 Gessate,
0 Scanzorosciate, 
0 Brembate sopra,
0 Real Milano, 
0 Cisanese, 
0 Luciano Manara, 
0 Brugherio, 
0 Verdello.

LA PRIMA FUORI CASA
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IL CASO - DUE PESI, DUE MISURE

li competenti di poter de-
corare le alzate della curva 
nord dello stadio Voltini 
incontrando però un net-
to e inspiegabile rifiuto da 
parte dell’amministrazio-
ne Bonaldi. 
Evidenzio che ciò che è 
accaduto al Bertolotti era 
già avvenuto nel 2004 al 
Voltini quando i tifosi del 
Pergo avevano dipinto la 
curva suscitando l’ammi-
razione dei tifosi e dell’in-
tera città. 
Un’usanza peraltro diffu-
sa nei campionati italiani, 
come dimostrano i ricor-
renti episodi che ho rile-
vato e inserito in un dos-
sier che ho personalmente 
presentato in Comune in 
un incontro faccia a faccia 
con i membri della Giun-
ta che si occupano dello 
sport: il consigliere dele-

gato Walter Della Frera e 
l’assessore all’Urbanistica 
Fabio Bergamaschi. Era 
presente anche il patron 
del Pergo Cesare Fogliaz-
za. 
Se la Pergolettese è stata 
autorizzata dall’ammini-
strazione comunale a co-
lorare lo stadio, giustizia 
vuole che lo stesso diritto 
sia concesso all’A.C. Cre-
ma 1908. 
Altrimenti saremmo di 
fronte a un’evidente discri-
minazione da parte delle 
istituzioni che si esporreb-
bero necessariamente al 
sospetto di utilizzare due 
pesi e due misure». 

Enrico Zucchi,  
presidente A.C. Crema 1908

«Trovo bellissima l’inizia-
tiva dei tifosi della Pergo-
lettese che con il benestare 
della società hanno dipin-
to i muri interni dello sta-
dio comunale Bertolotti 
con i colori gialloblu che 
inneggiano alla squadra e 
che rendono l’impianto 
più festoso oltre che più 
motivante per i giocatori e 
gli spettatori. 
Complimenti quindi ai 
supporter e ai dirigenti per 
la creatività e il sentimen-
to di attaccamento alla 
maglia che, vista l’impor-
tanza dell’intervento, si 
suppone abbia incontrato 
il nulla osta dell’ammini-
strazione comunale. 
Vorrei che la stessa oppor-
tunità fosse concessa an-
che all’A.C.Crema 1908 
che più volte ha fatto la ri-
chiesta agli uffici comuna-

Tifosi della Curva Sud della Pergolettese dipingono di gialloblu lo Stadio Berto-
lotti 

Anche lo stadio comunale Bertolotti dipinto di giallo blu

Il Crema 1908 ha un fotoreporter 
ufficiale per la nuova stagione
Giulio Giordano seguirà la prima squadra nelle partite casalinghe e nelle trasferte
Nuovo arrivo all’A.C. Crema 1908. 
Il club nerobianco avrà un foto-
reporter ufficiale per la stagio-
ne 2015/2016: Giulio Giordano, 
iscritto all’albo dei giornalisti - 
elenco pubblicisti dal 1991, noto 
in città per la collaborazione 
con i principali quotidiani del 
territorio e con alcune delle più 
prestigiose testate nazionali. 

I suoi scatti hanno immortalato 
le stagioni in Serie A dell’Us Cre-
monese oltre ai match dell’AC 
Milan e dell’A.C. Calcio Napoli.
 «L’A.C. Crema 1908 è una società 
che riconosce il grande valore del-
la professionalità dei collaboratori 
e la scelta di dotarsi di un foto-
reporter ufficiale è coerente con 

la volontà di costruire un ambito 
di lavoro dove sono premiate le 
specializzazioni e le competenze», 
così Massimiliano Gnatta, direttore  
generale della squadra nerobianca. 

«Giulio Giordano è un professioni-
sta che per molti anni ha racconta-
to la storia della città e dello sport 
di Crema. Ha tutte le credenziali 
per far parte di una società che ha 
grandi ambizioni e non lascia nulla 
al caso. Ci seguirà durante l’intera 
stagione e le sue fotografie avran-
no il compito di esaltare i momen-
ti più intensi ed emozionanti». 

«Provo una grande soddisfazio-
ne» ha dichiarato Giulio Giorda-
no, facendo il suo ingresso que-

sta mattina nella sede dell’A.C. 
Crema 1908 «ringrazio la società 
che gode di un grande seguito in 
città. So di entrare a far parte di  
un’equipe seria e desiderosa di suc-
cessi. Nella mia carriera il calcio ha 
avuto un ruolo molto importante. 

Un grande fotoreporter come 
Robert Capa diceva: ‘Se le vostre 
foto non sono abbastanza buone 
è perché non siete abbastanza vi-
cino’. È così che ho sempre inter-
pretato il lavoro: fare di tutto per 
essere nel luogo dove accadono 
le cose importanti. Ora voglio es-
sere vicino all’A.C. Crema 1908 per 
vivere gli istanti più belli insieme 
ai tifosi, ai dirigenti e ai giocatori».  
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IL GUSTO DELLA VITTORIA 
MOMENTO RIFARSI GLI OCCHI 

Crema 1908 - A.S.D. Brugherio Calcio 2 - 0

Il gol di Sonzogni al 18’ del primo tempo La gioia di Bressanelli dopo la seconda rete di Luca Bressanelli 

Due momenti dell’esultanza dopo il gol del mitico Alessio Baresi al ‘37 del secondo tempo

Crema 1908 - Fenegrò 1 - 0
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Promozioni speciali per la nuova stagione
«Giugà an dal Crema l’è 
‘na roba, es dal Crema l’è 
an altra (giocare nel Cre-
ma è una cosa, essere del 
Crema è un’altra)». Con 
questa licenza dialettale 
pronunciata durante la 
kermesse di lunedì scorso, 
Massimiliano Gnatta, di-
rettore generale dell’A.C. 
Crema 1908, ha volu-
to sintetizzare l’auspicio 
che questa possa diven-
tare la filosofia di tutti 
i tesserati dell’associa-
zione sportiva cremina.
L’inclusione e il forte 
senso di appartenenza 
vogliono essere elemen-
ti caratterizzanti l’A.C. 
Crema 1908 che intende 
allargare sempre di più 

l’intera famiglia ed è pro-
prio per questo motivo 
che ha voluto prendere 
decisioni importanti le-
gate a speciali promozio-
ni per le partite casalin-
ghe della Prima Squadra.
Come già noto, è possibi-
le sottoscrivere l’abbona-
mento per assistere alle 16 
partite giocate in casa al 
prezzo di 100 euro, men-
tre il costo del singolo bi-
glietto intero per ciascuna 
delle gare è pari a 10 €.
Per quanto riguarda le 
speciali promozioni, che 
saranno valide per tut-
te le partite casalinghe 
della stagione sportiva 
2015/2016, ci sono al-
cune importanti novità.

Un genitore o un accompa-
gnatore che porta allo sta-
dio il tesserato del settore 
giovanile dell’A.C. Crema 
1908 in divisa di rappre-
sentanza dell’associazione 
sportiva, avrà diritto allo 
sconto del 50% sul costo 
del biglietto intero (quin-
di il prezzo di ingresso 
allo stadio sarà di 5 €).
L’ A.C. Crema 1908 ha 
voluto porre particola-
re attenzione anche al 
rapporto con le società 
affiliate Polisportiva Ma-
dignanese e Polisportiva 
Castelnuovo. Per tale mo-
tivo i tesserati del settore 
giovanile di queste società 
che si presenteranno all’in-
gresso dello stadio con la 

loro divisa di rappresen-
tanza, avranno diritto a 
entrare gratuitamente.
Inoltre, anche per queste 
due realtà, il genitore o 
accompagnatore che por-
ta allo stadio il giovane 
tesserato di Polisportiva 
Madignanese e Polispor-
tiva Castelnuovo - sempre 
identificabile con divisa di 
rappresentanza - avrà dirit-
to a uno sconto del 50% sul 
costo del biglietto intero.
All’associazione sportiva 
mancava l’altra metà del-
la mela, anche per questo 
abbiamo deciso di allar-
gare la famiglia con una 
squadra di calcio femmi-
nile a 5 e con l’affidare a 
due giovani donne il ruo-

lo di allenatrici dei Pul-
cini. La speranza è quella 
di riuscire a cambiare un 
aspetto culturale che da 
sempre accompagna il cal-
cio e l’augurio è di diven-
tare un esempio per tutto 
il territorio. Quindi, come 
segno forte di benvenuto e 
di partecipazione, le porte 
dello stadio saranno aper-
te anche e soprattutto alle 
donne, che avranno diritto 
a uno sconto del 50% sul 
costo del biglietto intero.
Vi aspettiamo numerosi.
Si parte domani, domeni-
ca 6 settembre alle 15:30 
per la prima gara del cam-
pionato di Eccellenza gi-
rone B,  A.C. Crema 1908 
- Brugherio. Forza Crema!

Ingressi ridotti per donne, genitori, accompagnatori di tesserati del Crema e delle società affiliate


