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Che entusiasmo il primo Memorial 
Gian Battista Valvassori! E che bello 
vedere il centro giovanile San Luigi 
così pieno di gente e di passione. 
Sono diverse le ragioni per cui essere 
soddisfatti. Senz’altro siamo orgo-
gliosi di aver ricordato una figura 
fondamentale del calcio cremasco: 
il Giamba, personaggio a cui il ter-
ritorio deve molto dal punto di vista 
sportivo e che ha sempre dato un 
profondo valore al settore giovanile. 
Ecco perché abbiamo immaginato 
di intitolare a lui questo torneo re-
gionale riservato ai calciatori della 
categoria Esordienti 2004. Devo dire 
che le squadre che si sono sfidate 
sul campo ci hanno dato un’effetti-
va dimostrazione di sportività e fair 
play, quasi a ricordare come, spesso, 
venga proprio dai giovani l’esempio 
di come dovrebbe essere interpreta-
to lo sport. Non va tralasciato che 
il Memorial Valvassori è stata anche 
un’occasione per puntare i riflettori 
sulle squadre di calcio femminile a 5. 
Da quest’anno anche il Crema 1908 
ne include una a cui teniamo molto. 
Così il torneo si è tinto di rosa e le 
tre formazioni partecipanti – oltre al 
Crema 1908 anche la Sabbionese e 
il Corona Pink di Cremona – hanno 
briosamente intrattenuto il pubblico 
presente mostrando un repertorio di 
passaggi, tiri e reti di buona fattura. 
Che dire, dunque? Che questa prima 
edizione possa diventare un appun-
tamento fisso nel calendario sportivo 
della città. Un grazie, doveroso, va 
all’entusiasmo e alla condivisione 
dei valori della nostra associazione 
sportiva dimostrati da partecipanti 
e tifosi. 

scata durante la riorganiz-
zazione dei gironi dovuta 
allo scandalo scommesse, 
la Casateserogoredo ha 
una squadra attrezzata an-
che per ben figurare nel 
campionato di Eccellenza.
La nostra squadra c’è, gli 
automatismi si stanno as-
sestando, soprattutto nelle 
menti dei nuovi, e la for-
ma fisica è già a un otti-
mo punto. Il mezzo passo 
falso di sabato sera non è 
visto come un risultato 
negativo, anzi, un buon 
punto portato a casa su 
un campo pericoloso che 
non concederà sorti facili 

Di nuovo in trasferta nel lecchese 
alla ricerca del bottino pieno

Continua per il Crema 
1908 la serie di partite in 
trasferta. Per questa do-
menica è in programma la  
sfida contro la Casatesero-
goredo, squadra molto ci-
nica e di indubbio valore, 
che potrebbe essere tra le 
sorprese di questo cam-
pionato.
Un incontro molto ar-
duo, quindi, quello che 
dovranno affrontare gli 
uomini di mister Nicolini. 
La squadra, infatti, è stata 
promossa nonostante l’an-
no passato abbia perso la 
semifinale playoff contro 
il Luciano Manara. Ripe-

a nessuno.
I risultati della giornata 
passata sorridono ai cre-
mini, dato che il solo Ca-
prino guida la classifica a 
punteggio pieno, le altre 
hanno avuto una battuta 
d’arresto. Questo può far 
ben sperare per il futuro e 
per il proseguo del cam-
pionato. Siamo ancora agli 
inizi ma le premesse sono 
già buone, ora rimane solo 
da confermarle sul campo. 

FORZA CREMA!
Prossimo turno: 

Brugherio – Nibionno; 

Cavenago Fanfulla – Casatese-
rogoredo; 
Cisanese – Acc. Sandonatese; 
Crema1908 – Caprino; 
Gessate – Villa D’Almè; 
Oggiono – Luciano Manara; 
Real Milano – Scanzorosciate; 
Verdello – Brembate; 
Riposa Sancolombano.

Classifica: 

9 Caprino; 7 Casateserogore-
do, Crema 1908, Cavenago 
Fanfulla; 6 Villa d’Almè, 
Cisanese,Scanzorosciate; 4 
Oggiono, Luciano Manara; 
3 Sancolombano, Real Mi-
lano; 2 Accademia Sandona-
tese, Gessate; 1 Nibionno; 0 
Brembate sopra, Brugherio, 
Verdello.

PROSSIMA TAPPA: CASATENOVO



2 Domenica 27 settembre 2015

ANNO II NUMERO 4

SETTORE GIOVANILE, MINICRONACA DEL WEEK END 

V I N C E N D O  S I  I M PA R A
CREMA 1908  – ATL. DEL GARDA  4 – 2

Crema: Boccu, Simonetti, Gibeni, Rossi, Cavalli, Sperolini, Spinelli (33’ st Reale), Raimondi, Magnoni, Epifani (32’ st Roncalli), Vasapollo. 
All. Mussa. 
Atletico del Garda: Scalabrini, N. Botti (34’ Girelli), S. Botti (20’ st Botta), Boldini, Owonsu, Filippini, Mazzotti (34’ Raviondi), Monelli, 
Sakrani (12’ st Garzetti), Alberti (16’ st Cremaschini), Vitari. All. Maestrini. 
Arbitro: Gabbio di Crema. Reti: 28’ Spinelli, 32’, 41’ e 41’ st Magnoni, 7’ st Girelli, 42’ st Garzetti. Note: spettatori 60. 
CREMA — Un ottimo Crema si impone per 4 a 2 sull’Atletico del Garda.  Al 28’ Spinelli apre le marcature di testa su un ottimo corner 
battuto da Epifani. Ma è Magnoni l’uomo del match: al 32’ raddoppia dopo uno scambio con Spinelli, al 41’ arriva il tris con un gran tiro 
all’incrocio. Al 41’ dopo la rete ospite al 7’ siglata da Girelli, il numero 9 nerobianco, conquista palla e si invola verso la porta senza che nes-
suno riesca a fermarlo e firma un gran gol. Garzetti firma il 4 a 2 definitivo.

CREMA 1908  – SAN CARLO  2  – 0

Crema 1908: Hu, Lazzarini (35’st Fusari), Ragusa, Saronni, Pessini, Giavazzi (1’st Puglisi), Magro (12’st Biondi), Brunetti, Hubner (9’st Scal-
vi), Cravero (29’st Corbella), Villani (1’st Zaini). All. Verdelli-Bianchessi.
 San Carlo: Cornalba, Veloni, Stagni (22’st Timmoneri), Appiani, Madona, Ghirotto (31’st Tolasi), Ballotta (1’st Canfora), Cacopardo, Paffu-
ti (1’st Gregis), Capetti, Ceruti. All. Anile-Bianchessi. 
Reti: 13’ Hubner,  40’ st Biondi.
BAGNOLO CREMASCO – Il rinnovato Crema 1908 di mister Verdelli supera il San Carlo con un gol per tempo. I nerobianchi , pur gio-
cando bene, non sembrano cattivi sotto porta e non sfruttano le numerose palle-gol create, permettendo così al San Carlo di rimanere sempre 
in partita. Pronti-via e al 5’ i padroni di casa si rendono pericolosi con un colpo di testa di Hubner. Il gol è nell’aria e al 13’ lo stesso numero 
9 firma l’1-0 con un preciso destro in diagonale. Avanti di una rete, il Crema 1908 gestisce senza troppi patemi ma manca di lucidità quando 
c’è da chiudere il match. Il San Carlo tiene botta e per tutto il secondo tempo cerca di arginare l’esuberanza offensiva avversaria, quando il 
Crema rallenta gli ospiti provano a rendersi pericolosi ma gli attacchi verdeblu  sono sterili e al 40’ Biondi batte Cornalba e fissa il punteggio 
finale di 2-0.

CREMA 1908  –  GRUMULUS 7  – 1 

Crema1908: Bengasi(1’st Brambilla), Mariani( 16’st Ferri), Borasco, Margheriti(6’st Akoiblin), Moreschi, Guercio, D’Elia(6’st Severino), Ni-
chetti, Vailati S., Ferla, Miglioli(1’st Boselli) . All. Fusari-Granata
Grumulus: Manfredi, Callini, Marrone, Bettoni(3’st Rossetti), Mondoni, Salanti, Generali, Ruggeri(1’st Carnevari), Frassi(1’st Montanaro), 
Antelmi, Ilie(20’ st Bolzoni) All. Taino
Ammoniti: Guercio (Crema) Reti: Miglioli, Margheriti, Vailati, Ferla, Manenti, Ferri, Rig. Mondoni (g), Boselli
CREMA – Sul campo di casa i classe 2001 del Crema 1908 danno lezioni ai coetanei del Grumulus. La partita inizia subito con i nerobian-
chi che premono sull’acceleratore e infilano un uno-due letale nei primi 15’. Il risultato sembra già scritto e così è: la prima frazione termina 
sul 3 a 0 per i locali, da segnalare l’errore dal dischetto di Ferla che non aumenta il passivo, la squadra cremonese non riesce a imbastire una 
trama offensiva degna di nota. Nella ripresa il registro non cambia, Crema che gestisce la partita senza disdegnare di affondare il colpo, Ferla, 
Manenti e Ferri portano a 6 le reti della truppa guidata da Fusari e Granata. Una fiammata degli ospiti unita a un calo di tensione da parte 
dei locali porta alla concessione di un calcio di rigore trasformato dal n° 5 cremonese. Nel finale c’è gloria anche per Boselli che fissa il pun-
teggio sul 7 a 1.

GIOVANISSIMI

ALLIEVI

JUNIORES
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IL GIOCATORE CONTRO  
I VOLTI NUOVI DEL CREMA 1908, MARIO TACCHINARDI

Pa r l a  i l  m e d i a n o  n e ro b i a n c o : « M u s i c a , c i n e m a , l i b r i  e  i l  s o g n o  d i  f o n d a re  u n a  Ac ad e m y  n e g l i  U S A » 

È seduta un po’ in di-
sparte. Tranquilla, senza 
clamori, silenziosa e mol-
to attenta. La mamma 
di Mario Tacchinardi di 
partite del figlio, nuo-
vo mediano nerobianco, 
non se ne è mai persa una.
C’era quando il figlio ave-
va sette anni e giocava nella 
scuola calcio, quando a 10 
anni è entrato nel settore 
professionistico della Cre-
monese. E c’è anche oggi, 
a 70 anni appena compiu-
ti, lì a osservare con cuore 
sincero e occhio tecnico, 
le partite del Crema 1908.

«Di solito sono i padri a 
seguire i figli, nel mio caso 
è diverso. Un po’ taxi, un 
po’ giudice clemente che 
alla fine di ogni partita mi 
ripete sempre -vittoria, pa-
reggio o sconfitta che sia- 
‘Come sei stato bravo’».

Mario Tacchinardi è nato 
a Codogno 33 anni fa, 
ma oggi vive a Cremo-
na con la figlia Amelie di 
11 anni e la moglie. Die-
ci anni di professionismo 
con Pizzighettone, Ge-
noa, PergoCrema, poi la 
Cremonese per 5 anni, 
Savona, quindi di nuovo 
nei Dilettanti con la Sam-
bonifacese, il Piacenza e il 
Ciliverghe. Da luglio in 

nerobianco con il Crema 
1908 di Aldo Nicolini.
 
Come ti trovi a indos-
sare la maglia del Cre-
ma, dopo la Cremo-
nese e il PergoCrema?

Molto bene, qui ho buo-
ni rapporti con il mister 
e con i ragazzi, è davvero 
una bella realtà. È stata 
intensa e molto impor-
tante la settimana di ri-
tiro, che mi ha permesso 
di conoscere bene i miei 
compagni e le richieste di 
impegno della squadra.
 
Chi dobbiamo ringrazia-
re se oggi giochi a calcio?

Nel cortile del mio palaz-
zo, quando ero piccolo e 
giocavo con mio fratello 
di dieci anni più grande, 
facevamo finta che le cor-
de dell’altalena fossero i 
pali della porta del cam-
po. Ogni benedetto mese 
le corde si spezzavano e il 
mio vicino di casa scendeva 
per aggiustarle. Ecco, rin-
graziamo anche il vicino.

Altre passioni (non 
vale dire che ami 
solo il pallone)?

Mi piace molto la musica, i 
Coldplay, i Clash, i Nirva-

na, i Metallica. Ho gusti un 
po’ ricercati, diciamo così.

Mario Tacchinardi: la tua 
speciale playlist per cari-
carsi prima di una partita?

AC/DC e Rolling 
Stones, una bomba.
 
Altro da dichiarare? 

Mi piace molto anche 
il cinema e anche lì, ov-
viamente ho gusti fuori 
dallo star system. Nien-
te nomoni arcinoti, 
ma mi piace Gianma-
ria Volonté, Daniel Day 
Lewis, o il film ‘Pura 
formalità’ di Tornatore. 

Musica, cinema. Libri?

Sto leggendo L’ultima sta-
gione, la biografia di Phil 
Jackson, allenatore di ba-
sket che ha colleziona-
to record nella NBA. Ha 
dato l’anima per i Los 
Angeles Lakers, ha paga-
to multe salate per aver 
espresso le sue opinioni 
sulle decisioni della Lega. 
Insomma un anticonfor-
mista che ha seguito gi-
ganti come Jordan o Kobe 
Bryant e dalle cui storie 
si può imparare molto. 

Cosa fai, cosa sogni?

Oggi vivo di calcio, ma 

a 33 anni ti rendi conto 
che non sarà sempre così, 
quindi inizio a guardar-
mi intorno per reinven-
tarmi. Ora alleno una 
squadra di giovani ragaz-
zi in uno dei quartieri 
più difficili di Cremona, 
il quartiere Cambonino.  
Nessuno può permet-
tersi di pagare l’iscri-
zione e capisci quanto, 
a volte, il pallone possa 
salvare da certe brutte 
compagnie e situazioni.  
Però il mio sogno nel cas-
setto è quello di aprire 
un’Academy negli Stati 
Uniti, dove ultimamente 
il calcio sta diventando 
uno sport seguitissimo. 

Mario Tacchinardi nella sede del Crema dopo aver firmato  il contratto con l’associazione  sportiva  
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PROMOZIONI PER LA NUOVA STAGIONE

«Giugà an dal Crema l’è 
‘na roba, es dal Crema 
l’è an altra (giocare nel 
Crema è una cosa, essere 
del Crema è un’altra)». 
Con questa licenza dia-
lettale pronunciata du-
rante la kermesse di lune-
dì scorso, Massimiliano 
Gnatta, direttore generale 
dell’A.C. Crema 1908, ha 
voluto sintetizzare l’au-
spicio che questa possa 
diventare la filosofia di 
tutti i tesserati dell’asso-
ciazione 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 vo-
luto porre particolare at-
tenzione anche al rapporto 
con le società affiliate Po-
lisportiva Madignanese e 
Polisportiva Castelnuovo.
Per tale motivo i tesse-
rati del settore giovani-

le 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 ruolo 
di allenatrici dei Pulcini. 

La speranza è quella di 
riuscire a cambiare un 
aspetto culturale che da 
sempre accompagna il 
calcio e l’augurio è di 
diventare un esempio 
per tutto il territorio. 
Quindi, come segno forte 
di benvenuto e di parte-
cipazione, le porte dello 
stadio saranno aperte an-
che e soprattutto alle don-
ne, che avranno diritto a 
uno sconto del 50% sul 
costo del biglietto intero.

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


