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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.

ne, l’asticella è posta in 
alto: quest’anno l’obietti-
vo minimo è il raggiun-
gimento di uno dei primi 
tre posti.
La squadra è attrezzata in 
ogni reparto e, sulla car-
ta, si candida autorevol-
mente come protagonista 
assoluta di questo girone 
B del campionato di Ec-
cellenza.
Il nostro girone presenta 
società della zona mila-
nese e bergamasca, che 
impegnerà la compagine 
nero bianca e i suoi tifosi 
a trasferte “calde” in cam-
pi difficili.
La prima partita si gioca 
al Voltini: arriva il Bru-
gherio, squadra che si è 

Bentornato CAMPIONATO
Di nuovo sul prato verde 
per  puntare  in  a l to

Archiviata la stagione pas-
sata, costumi e creme so-
lari, fatto tesoro di espe-
rienza e di minuti delle 
amichevoli estive, messe 
da parte le prime due sfide 
ufficiali in coppa, è ora di 
fare sul serio. Inizia oggi la 
lunga stagione che aspet-
ta i ragazzi guidati, an-
che quest’anno, da Aldo 
Nicolini. Oltre al mister, 
il gruppo è stato, quasi 
per intero, riconfermato 
ed è stato implementato 
con alcuni innesti di va-
lore assoluto. Con questo 
impegno da parte della 
dirigenza, le aspettative 
inevitabilmente crescono 
e, come detto durante la 
kermesse di presentazio-

rinforzata nella finestra 
estiva del mercato e  che 
non è la stessa compagine 
che si è salvata all’ultima 
giornata l’anno passato. 
Su le maniche e comin-
ciamo alla grande. Come 
sempre, Forza Crema!

Prossimo turno: 

Acc. Sandonatese – A.C. 
Crema 1908; 
Brugherio-Cavenago Fan-
fulla; 
Caprino-Real Milano; 
Casateserogoredo-Sanco-
lombano; 
Cisanese-Oggiono; 
Luciano Manara-Gessate; 
Nibionno-Scanzorosciate; 

Villa d’Almè-Verdello. 
Riposa: Brembate sopra

Eccellenza Girone B: 

Acc. Sandonatese; 
Brembate sopra; 
Brugherio; 
Caprino; 
Casateserogoredo; 
Cavenago Fanfulla; 
Cisanese; 
A.C. Crema 1908; 
Gessate; 
Luciano Manara; 
Nibionno; 
Oggiono; 
Real Milano; 
Sancolombano; 
Scanzorosciate; 
Verdello; 
Villa d’Almè.
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Il Crema 1908  accende di orgoglio la città
KERMESSE NEROBIANCA - 31 agosto 2015 - Cremarena

Grande importanza è sta-
ta data all’inno “Perché c’è 
solo il Crema”, scritto e in-
terpretato dal cantautore 
Paolo Cella, che, anche 
grazie al nuovo fantastico 
video diretto e montato 
da Mixer Production, ha 
visto grande attenzione e 
viva partecipazione. 
Fra gli ospiti l’intera fa-
miglia Olmi al completo, 
che insieme al pubblico ha 
assistito commossa all’e-
mozionante tributo dedi-
cato al calciatore cremino 
Renato Olmi, che nel ’47 
dopo aver vinto due Cam-
pionati, una  Coppa Italia 
e un Mondiale, ha voluto 
concludere la sua carriera 

sportiva nel Crema 1908. 
La moglie del campio-
ne, Giovanna Crivelli, 
ha infatti lasciato un vi-
deo messaggio dedicato 
a Olmi, non solo come 
giocatore ma anche come 
uomo.
Presenti importanti rap-
presentanti del mondo 
istituzionale e sportivo, 
in particolare sono saliti 
sul palco l’assessore Mo-
rena Saltini, i consiglieri 

regionali Federico Lena 
e Carlo Malvezzi, Oreste 
Perri, presidente di Coni 
Lombardia e Giuseppe 
Baretti, presidente del 
Comitato Regionale Lom-
bardia della Lega Nazio-
nale Dilettanti. 
Il presidente A.C. Crema 
1908 Enrico Zucchi, pre-
sente sul palco per tutto 
l’evento, ha quindi pre-
sentato gli obiettivi della 
stagione 2015/2016: rag-
giungere i primi tre posti 
della classifica nella sta-
gione  2015/2016 con la 
prima squadra diretta da 
Mister Aldo Nicolini; la 
crescita umana del settore 
giovanile e maggiore sen-

so di appartenenza all’in-
tera associazione sportiva, 
quindi la promozione di 
progetti speciali e nuove 
collaborazioni.
«Il settore giovanile deve 
rappresentare il fiore all’oc-
chiello dell’associazione 
sportiva» ricorda Zucchi. 
«Abbiamo apportato all’or-
ganico di allenatori e di-
rigenti alcune figure qua-
lificanti e rafforzato le 

squadre. In particolare se-
gnalo che la Juniores, per 
la prima volta, parteciperà 
al campionato regionale 
di fascia A e quindi staff e 
atleti sono chiamati a ulte-
riori miglioramenti per ben 
figurare in un campionato 
più competitivo. Gli Allie-
vi sono stati strutturati per 
fare un percorso che in due 
anni li porti stabilmente 
dal campionato provinciale 
a quello regionale».
«Per le altre categorie» pro-
segue Zucchi «non si chie-
dono risultati di classifica 
ma significativi apprendi-
menti dei valori dello sport 
al di là delle capacità tecni-
che e tattiche; gli istruttori 
sono tutti ben preparati e 
hanno a cuore la crescita in 
primis umana e in subordi-
ne sportiva dei ragazzi e dei 
bambini».
Si è voluto sottolineare, 
inoltre, che l’A.C. Crema 

L’ inno di Paolo Cella “Perché c’è solo il Crema” e il video clip, il tributo a Renato Olmi e la presentazione dell’ intera associazione
È stata la festa di una cit-
tà viva e orgogliosa, una 
kermesse dai colori ne-
robianchi e dalla  passio-
ne sincera, quella che si è 
tenuta lunedì 31 agosto 
nella fantastica location 
del CremArena, nel cuore 
cittadino. 
Organizzata dall’associa-
zione sportiva A.C. Crema 
1908, l’iniziativa ha rac-
colto oltre 800 persone, 
fra cremaschi e non solo, 
tifosi e appassionati, spor-
tivi e atleti, ospiti e amici. 
L’evento, che ha visto cre-
scere lo straordinario suc-
cesso dello scorso anno, 
ha voluto presentare la 
nuova stagione sportiva 
2015/2016 fra obiettivi 
e novità dell’associazione 
cremina, il nuovo corso 
dell’importante sodalizio 
con la Polisportiva Ca-
stelnuovo e la Polisporti-
va Madignanese, e infine 
tutte le squadre impecca-
bilmente presentate all’a-
mericana con la divisa di 
rappresentanza. 
Fra bandiere e striscioni 
in bianco nero che cam-
peggiavano sul palco e tra 
il pubblico, la festa, pre-
sentata dall’incantevole 
Cristina Firetto, vestita da 
Barbara Montagnoli Ate-
lier, ha avuto inizio con 
il video spot emoziona-
le dell’A.C. Crema 1908 
che, accolto da un frago-
roso scroscio di applausi, 
ha ricordato i principi e 
i valori dell’associazione 
sportiva: fair play, umiltà, 
impegno e rispetto, perso-
nalità, determinazione e 
volontà.

Tutti gli atleti dell’A.C. Crema 1908

Il presidente Zucchi con la presentatrice

Paolo Cella durante il live di “Perchè c’è solo il Crema”
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1908 è anche sinonimo 
di inclusione, per questo 
motivo sono saliti sul pal-
co alcuni ragazzi di Anffas, 
l’Associazione Nazionale 
Famiglie di persone con 
disabilità intellettiva e/o 
relazionale. 
Con questa e altre asso-
ciazioni del terzo settore, 
tutte invitate alla serata, 
l’associazione sportiva 
cremina sta realizzando 
l’ambizioso progetto 
Sportabilità, che mira a 
promuovere l’inserimento 
di persone con disabilità 
nel contesto sportivo. 
Sono poi stati invitati sul 
palco due membri del 
Consiglio di Amministra-
zione, Umberto Pirelli e 
Giuseppe Corna, quindi 
lo staff dirigenziale e tutti 
i collaboratori – Massi-
miliano Gnatta, diretto-
re generale; Giulio Rossi, 
direttore sportivo; Filip-

po Giuliani, responsabile 
settore giovanile; Angelo 
Colombo, responsabile 
Progetti Speciali; Stefano 
Antonucci, responsabile 
risorse umane; Adriano 
Cillo, segretario; Barba-
ra Milanesi e Francesca 
Esposito, ufficio stam-

pa; Marco Della Frera, 
Marketing; Mirco Russo, 
Social Media Manager; 
Gian Antonio Chiodo, 
addetto arbitri; Fiorenzo 
Margheritti e Gianpietro 
Zucchi, servizio navetta; 
Chiara Margheritti e Ire-
ne Nufi, biglietteria. 
«Siamo molto soddisfatti del 
lavoro svolto e abbiamo in-
tercettato possibili momenti 
di miglioramento» raccon-
ta al pubblico Massimilia-
no Gnatta. «Il gruppo di 
lavoro è molto affiatato e tra 
di noi si sta stringendo, oltre 
a un rapporto professionale, 
anche un rapporto d’ami-
cizia caratterizzato dalla 
condivisione di un progetto 
sportivo che ci sta appassio-
nando ogni giorno di più. 
Lavorare in un’associazio-
ne che si propone obiettivi 
ambiziosi inserendoli però 
in un contesto di valoriz-
zazione dell’essere umano 
è l’elemento aggregante e, a 
mio avviso, vincente del so-
dalizio».
A conclusione dell’even-
to, una visione fantastica: 
oltre 200 ragazzi con la 
divisa di rappresentan-
za – Pulcini, Esordienti, 
Giovanissimi, Juniores, 

Calcio Femminile a 5, Pri-
ma Squadra, quest’ultima 
presentata dalle figurine e 
dalle parole dello speaker 
Roberto Rabbaglio - e un 
entusiasmo senza fine. 
Il cantautore Paolo Cella 
è quindi tornato sul pal-
co per cantare insieme al 
presidente Enrico Zucchi 
e a un pubblico entusiasta 
e sbandierante il nuovo 
inno cremino. 
“Sarà un unico coro che si 
alza / e canterà Crema /
Alziamo la bandiera / Non 
c’è niente di nuovo sul Se-
rio / Perché c’è solo il Cre-
ma”.
Alla fine dell’evento i nu-
merosi ospiti sono sta-
ti invitati a partecipa-
re al buffet, organizzato 
dall’Associazione Olimpia 
e dall’Enoteca Fuoripor-
ta, e sono stati distribuiti 
i calendari della stagione 
2015/2016 e braccialetti 
nerobianchi. 
Alla presentatrice fiori e 
doni regalati da Singolare, 
il negozio di abbigliamen-
to in viale Europa 125, 
Enrico IV Idee, in via Ca-
vour 5 a Crema e da O – 
bag, negozio di borse in 
via Mazzini 33.

Il Crema 1908  accende di orgoglio la città
L’ inno di Paolo Cella “Perché c’è solo il Crema” e il video clip, il tributo a Renato Olmi e la presentazione dell’ intera associazione

L’entusiasmo dei tifosi

Tutti gli atleti dell’A.C. Crema 1908

Cristina Firetto presenta le tre sorelle Olmi con il nipote Renato

Dirigenza e collaboratori dell’A.C. Crema 1908 al gran completo
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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


