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Il cuore va a mille, la fronte inizia 
a sudare, il sangue scorre più rapi-
do. Non c’è nulla da dire, le vitto-
rie più belle sono quelle che non 
ti aspetti. La rimonta di domenica 
scorsa, a venti minuti dalla fine, è 
stato un vero e proprio colpo di 
scena che ti carica di adrenalina, 
orgoglio ed entusiasmo. È questo 
il Crema che ci piace immaginare 
sempre sul campo, capace di an-
dare avanti e di reagire nei mo-
menti più difficili, quello che con 
umiltà e determinazione, con un 
grande spirito di squadra, riesce a 
dominare il gioco. Con lo stesso 
carattere  ci aspettiamo di vede-
re i nerobianchi anche durante la 
prossima partita, la quinta della 
stagione che finalmente gioche-
remo in casa. Dopo tre partite 
fuori casa si torna allo Stadio 
Voltini  contro la prima in clas-
sifica, il Caprino, che di certo ci 
impegnerà da ogni punto di vista. 
Anche in quell’incontro il nostro 
obiettivo sarà di dare un segnale 
forte, soprattutto nelle zone alte 
della classifica, in cui ci trovia-
mo in questo momento. Niente 
supponenza, ma l’umiltà che da 
sempre ci contraddistingue e la 
consapevolezza della nostra forza 
e dei nostri punti di debolezza.  
Ma la partita di domenica avrà 
qualcosa in più: l’abbraccio dei 
tifosi, l’incoraggiamento, il calo-
re e la vicinanza di tutti coloro 
che con la passione nerobianca 
saranno lì, sempre più numero-
si. Siamo pronti, insieme, noi e 
loro sul campo, a dimostrare che 
facciamo parte tutti della stessa 
famiglia. Vi aspetto, dunque, allo 
stadio. Con il cuore a mille e il 
sangue caldo.

traguardo dell’eccellenza, 
vincendo i play-off la sta-
gione scorsa. Una squadra 
quindi, da non sottovalu-
tare, in grande forma fisica 
e mentale dovuta a risulta-
ti concreti.
Il Crema arriva a questa 
sfida dopo la dimostrazio-
ne di domenica sul cam-
po di Casatenovo: quan-
do sotto di una rete e a 
15 minuti dal termine, la 
squadra ha avuto il cuore e 
la forza fisica e mentale di 
ribaltare il punteggio por-
tando a casa tre punti che 
potrebbero pesare tantissi-
mo sull’economia dell’in-
tero campionato. Evitata 
una sconfitta immeritata 
e ottenuta una vittoria di 

Nel nostro stadio sfida al vertice  
contro la  pr ima del la  c lasse

E dopo un mese, tre tra-
sferte da 7 punti e tante 
risposte date dal campo, 
finalmente il Crema 1908 
torna a casa. Al Voltini,  
nello stadio della  nostra 
città, eccoci per una parti-
ta molto importante con-
tro la rivelazione, a oggi, 
del campionato.
Unica a punteggio pie-
no dopo le prime quat-
tro giornate, il Caprino 
è un’avversaria quadrata 
e ben organizzata, capace 
di strappare i 3 punti in 
tutte le partite precedenti 
segnando ben 9 reti e su-
bendone soltanto 2. So-
cietà giovane che, in soli 
vent’anni dalla sua fon-
dazione, ha raggiunto il 

cuore: il pallino del gio-
co è sempre rimasto nel-
le mani della compagine 
cremasca che è andata in 
difficoltà soltanto in spo-
radiche situazioni da palla 
inattiva.
Eccoci dunque, serve una 
vittoria per prendere la 
vetta, per continuare il 
cammino e coltivare sogni 
di gloria. Ma soprattutto 
serve una vittoria per i ti-
fosi che hanno seguito la 
squadra a San Donato e 
nelle due trasferte lecche-
si. 
FORZA CREMA!

Classifica: 
12 Caprino; 10 Crema 
1908, Cavenago Fanfulla; 

9 Villa d’Almè, Cisanese, 
Scanzorosciate; 7 Casate-
serogoredo; 5 Oggiono; 4 
Luciano Manara; 3 San-
colombano, Real Milano 
Accademia Sandonatese; 
2 Gessate, Nibionno; 1 
Brembate sopra; 0 Bru-
gherio, Verdello.

Prossimo turno: 

Acc. Sandonatese – Bru-
gherio; Brembate sopra 
-  Real Milano; Caprino – 
Cavenago Fanfulla; Casa-
teserogoredo – Oggiono; 
Luciano Manara – Cisa-
nese; Nibionno – Verdel-
lo; Scanzorosciate – San-
colombano; Villa D’Almè 
– Crema 1908

BENTORNATO A CASA, CREMA
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PROGETTI SPECIALI: SPORTABILITÁ 

L’O R A  D E L L’A P E R I T I VA N F FA S

A.C. Crema 1908 e An-
fass al Bar 0373 di Piazza 
Garibaldi hanno salutato 
l’estate e brindato ai pro-
getti comuni. L’idea di 
chiamarlo ApertivAnfass è 
delle due titolari del loca-
le, Chiara ed Elisa Bado-
er, nipoti di quel Renato 
Olmi, leggenda nerobian-
ca e interista, campione 
del mondo nel ’38. 

Venerdì 25 settembre alle 
11.00 al Bar Zero373 era-
no presenti per festeggia-
re il sodalizio i dirigenti 
dell’A.C. Crema 1908, 
alcuni giocatori delle pri-
ma squadra (Federico 
Cantoni, Diego Pedrocca, 
Alessandro Belleri, Ni-
colò Pagano) e i ragazzi 
dell’Anfass, accompagnati 
dai loro educatori.

«Questa è la città solida-
le e senza ipocrisia che 
ci piace immaginare» ha 
commentato il presiden-
te dell’A.C. Crema 1908,  

Enrico Zucchi durante la 
mattinata. 
«La nostra è un’amicizia 
rispettosa delle distinzio-
ni e della particolarità, ma 
consapevole che Crema 
deve essere una città equa 
e aperta. E per esserlo bi-
sogna intendere in modo 
corretto l’eguaglianza, ov-
vero senza omologazione». 

Anche il direttore generale 
Massimiliano Gnatta ha 
spiegato che «la collabora-
zione con l’Anfass è nata 
all’interno del progetto 
Sportabilità che abbraccia 
il tema della cooperazione 
fra atleti e persone disabi-
li con la convinzione che 
sia  possibile intrecciare 
mondi ed esperienze ap-
parentemente lontani. 
Una progettualità ancora 
embrionale ma che vor-
remmo allargare anche ad 
altre attività sportive». 

All’appuntamento erano 
presenti anche numerosi 

tifosi e Monica, figlia di 
Renato Olmi che ha rin-
graziato ancora una volta il 
presidente Zucchi e l’A.C. 
Crema «per l’impegno che 
stanno dimostrando nel 
ricordare la memoria di 
mio padre». 

In vetrina ad accompa-
gnare le risate del Crema 
e dell’Anfass, la maglia che 
l’associazione sportiva ha 
dedicato al mito Renato 
Olmi e che ha consegna-
to ai famigliari durante la 
kermesse nerobianca del 
31 agosto scorso. 

A n f f a s  e  A . C .  C r e m a  p e r  u n’ u n i c a  p a s s i o n e ,  l o  s p o r t

SETTORE GIOVANILE 

Crema: Rongoni, Simonetti, Gibeni; Rossi, Cavalli, 
Sperolini, Spinelli (28’ st Roncalli), Raimondi, Ma-
gnoni, Epifani, Benvenuti. Allenatore: Mussa. 
Arbitro: Soliman di Lodi.

Rete: 25’ Bonfadelli.

Una sconfitta di misura quella della gara contro il 
Castegnato giocata martedì sera. La Juniores regio-
nale ha da ragionare e fare i conti su un turno da 
dimenticare, soprattutto dopo la recente sconfitta del 
sabato precedente contro il Villongo Sarnico. Duran-
te la partita i ragazzi nerobianchi, in realtà, avrebbero 
ampiamente meritato un pareggio, se non fosse stato 
per una traversa colpita da Epifani al 20’ e un rigore 
concesso al 30’ del st, calciato da Raimondi e non 
andato a buon fine. Vince di misura il Rigamonti con 
una rete al 25’ di Bonfadelli.

Juniores regionali fascia A

Allievi: Riposo

Giovanissimi: Riposo

In alto  le  sorelle  Badoer  con il presi-
dente  Enrico Zucchi e il direttore ge-
nerale Massimiliano Gnatta.

Di fianco alcuni ragazzi dell’Anffas  da-
vanti al bar Zero373 con il gagliardet-
to del Crema 1908 .

Sotto un momento dell’aperitivo con 
le bandiere nerobianche.
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S A N T I  T H E  W A L L
I VOLTI NUOVI DEL CREMA 1908, ANDREA SANTINELLI

L’o t t i m i s m o  d e l  d i f e n s o r e : « N e l l a  v i t a  v i t t o r i e  e  s c o n f i t t e ,  m a  l ’ i m p o r t a n t e  è  g u a r d a r e  a v a n t i » 

‘Vincere non cambia nien-
te. Una vittoria non è così 
piacevole quanto è doloro-
sa una sconfitta. E ciò che 
provi dopo aver vinto non 
dura altrettanto a lungo. 
Nemmeno lontanamente’.

A 30 anni, tondi tondi e 
appena compiuti, Andrea 
Santinelli è arrivato al pun-
to di un bilancio doveroso.
Difensore nerobian-
co, nato a Treviglio nel 
1985, ha indossato la 
maglia della Grumelle-
se in Eccellenza lo scor-
so anno, nel 2013/2014 
con quella dell’U.S. Ci-
serano e per due stagioni. 
Una carriera calcistica 
che vede il suo esordio a 
16 anni con il Treviglio 
e  oltre 15 goal, tra cui la 
memorabile rete della pro-
mozione con il Ciserano.

Non solo il calcio, anche 
il tennis ‘tanta, forse trop-
pa fatica’ e la bicicletta che 
lo ha visto percorrere oltre 
500 km alla scoperta del-
la Scozia. Poi la famiglia, 
l’importanza dell’indipen-
denza e la mente sempre 
pronta a guardare avanti. 

Sei nei trenta. Una so-
glia importante, non si 
può più tornare indietro. 

Dai, un anno con l’al-

tro non cambia tanto. 

Sei più maturo e più esper-
to. A 30 anni una persona 
dovrebbe essere più con-
scia di quello che ha vis-
suto e che vivrà in futuro.
 
Cosa salvi di questi 30 
anni, su due piedi?

Ricordo l’odore dell’indi-
pendenza dopo essere an-
dato ad abitare da solo. La 
sensazione di aver costrui-
to e seguito i lavori di quel-
la che resta e resterà per 
sempre la tua prima casa. 
Poi il campionato vinto 
con il Ciserano, anche per-
ché il primo non si scorda 
mai. E poi il viaggio di que-
sta estate, nel verde scoz-
zese con la mia bicicletta, 
alla ricerca di un mondo 
che mi è rimasto dentro.

Cosa butti?

Sono una persona mol-
to ottimista che non si 
lamenta mai. Fortunata-
mente mi sono successe 
poche cose brutte, ma io 
conservo gelosamente solo 
quelle belle. E poi cerco 
sempre di trovare un aspet-
to positivo in ogni cosa.

Oltre al calcio?

Lavoro in uno studio di 

pubblicità, dove mi occu-
po di marketing e grafica 
a Treviglio. Poi mi piace il 
tennis, stare con gli ami-
ci, i viaggi. Sono stato in 
Irlanda, Scozia, Norvegia, 
Germania, Spagna, Cuba 
e sto già pensando al Ca-
nada. Ovviamente la mu-
sica: amo i Rage Against 
the Machine, sono stato 
al concerto dei Colplay e 
fra poco andrò a Torino 
per quello dei Foofighters.

All’inizio dell’intervista 
abbiamo citato Open, 
l’autobiografia di Andre 
Agassi.

Sono d’accordo. Nel cal-
cio, così come nella vita, 
quando vinci sei conten-
to. Ma è un attimo che 
dura poco, una settimana 
o dieci giorni, poi sono 
subito pronto a pensare 
alla prossima stagione e 
alla prossima avventura. 

E in questa nuo-
va avventura nero-
bianca come ti trovi?

Sembra una frase da ma-
nuale, ma molto bene, 
il team è molto serio e 
professionale. Spero la 
stagione prosegua come 
è iniziata, soprattut-
to a livello di risultati.
 Due momenti della partita partita Sandonatese -  Crema 
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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


