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Con l’inizio della nuova stagione 
sportiva, come avevamo prece-
dentemente annunciato, hanno 
preso il via anche i lavori di ri-
strutturazione all’interno del cen-
tro polisportivo Opera Pia Ora-
torio San Luigi.
Il San Luigi, oltre a essere un luo-
go nevralgico per i giovani della 
città, è la struttura in cui si alle-
na il nostro settore giovanile. È, 
inoltre, l’ente partner di nume-
rose nostre iniziative, gli incon-
tri di Sport & Cultura, per fare 
un esempio, ma anche il neona-
to progetto di inclusione sociale 
Sportabilità. 
I lavori sulle strutture sono ini-
ziati con il rifacimento del manto 
del  campo a 5 in erba sintetica 
e con la tinteggiatura di tutti gli 
spogliatoi che ospitano non solo 
i nostri giovani atleti, ma anche i 
cittadini e le scuole che a diverso 
titolo riempiono l’impianto spor-
tivo.
Ancora una volta, l’associazione 
sportiva, in linea con i propri 
obiettivi e le proprie finalità, ha 
voluto favorire un utilizzo piace-
vole, sicuro e ampliato di spazi 
e strutture adeguate, pensando 
all’intera città.
L’obiettivo sul quale ci stiamo 
profondamente impegnando, è 
quello di restituire alla città un 
centro sportivo e di aggregazione 
che possa davvero essere il fulcro 
della gioventù cremasca. In gra-
do di mgliorare il benessere e la 
qualità della vita delle persone e 
di offrire uno spazio adeguato e 
di inclusione per tutti.
Ad maiora!

vetta in classifica, anche 
perché le dirette insegui-
trici domenica rallentano: 
il Caprino cade in casa 
contro il temibile Fanful-
la e lo Scanzorosciate si fa 
fermare sull’1 a 1 da un 
sorprendente Sancolom-
bano. 
Domenica c’è la sosta, Ni-
colini potrà recuperare gli 
indisponibili e far riposa-
re gli acciaccati in modo 
da essere pronto e a ran-
ghi completi per il prossi-
mo impegno in trasferta 
contro lo Scanzorosciate, 
un’altra delle pretenden-
ti alla corona. Alle spalle 
della capolista, Cavenago 

Dopo il buon pareggio col Villa 
D’Almè si sconta il turno di riposo
È un bellissimo Crema 
quello che rientra dalla 
trasferta in Val Brembana 
con un pareggio. Qualita-
tivamente elevato il gio-
co espresso dalla squadra 
nerobianca che mantiene 
per tutti i novanta minu-
ti regolamentari il pallino 
del gioco e non concede 
praticamente nulla ai lo-
cali. Unico neo? Non aver 
portato a casa i tre punti.
La partita comincia come 
finisce: con la palla tra i 
piedi degli uomini di Ni-
colini che macinano gioco 
e creano occasioni, pur-
troppo senza riuscire a 
concretizzare. Ma non c’è 
da disperare in via Di Vit-
torio, perché il Crema è ri-
uscito a dominare per lun-
ghi tratti della gara su uno 
dei campi tra i più difficili 
di tutto il girone e contro 
una delle più accreditate 
pretendenti al titolo.
Il Crema esce da questa 
gara con 1 punto e la con-
sapevolezza delle proprie 
possibilità, dimostrando 
ampiamente che il primo 
posto occupato in classifi-
ca non è un caso.
Il pareggio permette al 
Crema di mantenere la 

Fanfulla e Villa D’Almè 
si scontreranno a Lodi in 
uno scontro che si preve-
de spettacolare, mentre 
lo Scanzorosciate andrà 
in trasferta a Gessate. Il 
Crema potrà solo osser-
vare quello che accadrà e 
prepararsi al meglio per 
la prossima gara con la 
certezza che tutte le al-
tre pretendenti, tranne lo 
Scanzorosciate, dovranno 
fermarsi.

Classifica: 
14 A.C. Crema 1908; 13 
Cavenago Fanfulla, Villa 
d’Almè, Scanzorosciate;12 
Caprino; 11 Casateserogo-

redo; 10 Cisanese; 9 Acca-
demia Sandonatese; 8 Lu-
ciano Manara, Nibionno; 
6 Oggiono, Real Milano; 4 
Sancolombano; 3 Verdello; 
2 Gessate; 1 Brembate so-
pra; 0 Brugherio.

Prossimo turno: 
Brembate – Gessate; Ca-
prino – Cisanese; Casate-
serogoredo – Brugherio; 
Luciano Manara – Accade-
mia Sandonatese; Nibionno 
– Real Milano; Scanzoro-
sciate – A.C. Crema 1908; 
Verdello – Sancolombano; 
Villa D’Almè – Oggiono. 
Riposa: Cavenago Fanfulla

UNA DOMENICA DA SPETTATORI

Mister Aldo Nicolini 
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L’ALTRA METÀ DEL CAMPO: LA RUBRICA DEDICATA ALLA SQUADRA FEMMINILE

I L  M O N D O  D I  A L I C E 

USD CASALBUTTANO – CREMA  1 – 14

Crema 1908: Bengasi, Mariani, Pisati, Marghe-
ritti, Marzano, Guercio, Ferri, Nichetti, Vai-
lati, Ferla, Vailati Matteo. All. Fusari-Granata
Reti:  Vailati, Akoiblin, Ferri, Manenti, Margeritti, 
Borasco, (2) Boselli, (2) Vailati Matteo, (3) Nichetti.

CASALMORANO – Partita a senso unico quel-
la in scena al comunale di Casalmorano, i ragazzi 
nerobianchi regolano in poco meno di un quarto 
d’ora i pari età cremonesi. Una goleada in piena re-
gola che porta i ragazzi, guidati magistralmente dal 
duo Fusari-Granata, alla terza vittoria in tre gare. La 
classifica dice 9 punti, 26 reti segnate, 3 reti subite.

I  R I S U LTAT I  D E L  S E T T O R E  G I O VA N I L E 

BOVEZZO - CREMA 1 – 1

Crema: Brici, Vasapollo, Gibeni, Rossi, Caval-
li, Sperolini, Spinelli (1’ st Carioni), Raimondi, 
Magnoni (1’ st Reale), Roncalli (36’ st Villani), 
Usberghi.  Allenatore Mussa.
Reti: 5’ st Vasapollo, 39’ st Franzoni.

BOVEZZO (Brescia) — Un Crema sprecone non 
riesce a superare il Bovezzo. Al 5’ della ripresa i 
nerobianchi in avanti con un colpo di testa di 
Vasapollo. Al 39’ i locali pareggiano con Franzoni 
in posizione dubbia.

CREMA – VAILATE  2 – 2

Crema 1908: Hu, Lazzarini (8’st Fusari), Ragu-
sa, Saronni, Pessini, Giavazzi, Magro, Brunet-
ti, Zaini (18’st Scalvi), Puglisi (15’st Cravero), 
Villani (1’st Biondi). All. Verdelli-Bianchessi.
Reti: 16’ Magro, 5’st Zai-
ni, 20’st Maffioli, 35’st Malingro.

BAGNOLO — Termina in parità l’incontro tra Cre-
ma 1908 e Vailate. I locali scaldano presto i motori 
con Magro e Zaini, ma Giovannini si oppone bene 
a entrambi. Il gol è nell’aria e al 16’ Magro porta 
in vantaggio i suoi con un preciso diagonale. La ri-
sposta del Vailate è decisa, con Pirovano e Antonelli 
che, in entrambi i casi, scheggiano la traversa. Nella 
ripresa la gara rimane viva e già al 5’ Zaini raddop-
pia su cross di Magro. Poi, al 20’ il Vailate accorcia 
in mischia. Al 30’ Magro ha l’occasione di chiude-
re la partita, ma Giovannini è attento e mantiene 
i suoi a galla; così nel finale, su un rinvio calciato 
lungo dallo stesso numero uno ospite, il Vailate tro-
va il colpo del 2-2 grazie al neo entrato Malingro.

J u n i o r e s  R e g i o n a l e 
Fa s c i a  A

A l l i e v i G i o v a n i s s i m i

P a r l a  A l i c e  C a s o r a t i  “ L e  m i e  p a s s i o n i ?  C a l c i o ,  v i t i g n i  e  t a t u a g g i ”

Alice Casorati , 27 anni, durante un’a-
zione di gioco.

Calcetto nel Crema 1908 
e calcio a 11 a Dovera, in 
serie C. Ma in realtà gioca 
da quando ha 5 anni, ini-
ziando a tirare calci con i 
‘maschi’ nel campo dell’o-
ratorio, prima o dopo gli 
allenamenti. Alice Casora-
ti, 27 anni, si è subito ac-
corta di avere un’incredi-
bile passione per il pallone. 

Che ruolo hai all’in-
terno della squadra? 

Nel calcio a 5 vado dove 
serve, se serve un ester-
no vado là. A 11 cen-
trocampo centrale.
 
Quante volte ti alleni?

Spesso gli allenamenti si so-

vrappongono, quindi devo 
riuscire a incastrare tutto.

Cosa fai nella vita, ol-
tre a giocare a calcio?

Adesso sto finendo di 
studiare Viticoltura ed 
Enologia a Milano. Pri-
ma ho studiato Biologia, 
poi ho scelto di prosegui-
re in un ambito che mi 
piace molto e che sapevo 
mi avrebbe creato delle 
prospettive professionali 
più interessanti. A genna-
io inizierò anche un cor-
so da somelier dell’AIS. 

Una passione per il vino?

Più che per il vino, per 
l’ambiente dove nasce il 

vino. Le colline e i vitigni, 
che paesaggio meraviglio-
so! Mi piacerebbe perder-
mi in quei luoghi, in Ita-
lia.  Ma anche in Francia 
non mi dispiacerebbe.

Cosa sogna una ra-
gazza di 27 anni?

L’indipendenza, per que-
sto cerco di mantenermi 
lavorando. Ho lavora-
to nelle scuole, facendo 
delle supplenze, oppure 
per un anno ho lavora-
to come assistente di una 
tatuatrice, nello studio di 
Chiara Clemente, capita-
no della nostra squadra. 
In realtà uno dei miei 
sogni più grandi sareb-
be quello di avviare un 

agriturismo tutto mio, 
fra animali e natura. 
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NON CHIAMATELO PROF 
I VOLTI NUOVI DEL CREMA 1908, SILVIO ZILIOLI

Il preparatore atletico nerobianco: “Non solo le prestazioni fisiche, conta di più l’aspetto umano”

Non chiamatelo prof.
A Silvio Zilioli, il nuo-
vo preparatore atletico 
del Crema 1908, di dare 
lezioni proprio non va. 
Nonostante la laurea in 
Scienze Motorie all’Uni-
versità Cattolica di Mila-
no, un master di specializ-
zazione in Insegnamento 
per disabili e un impiego 
nelle scuole medie come 
docente di sostegno. 
«Non mi piace molto es-
sere chiamato professore. 
La forma non è così im-
portante, è meglio con-
centrarsi su tutto il resto».

Da luglio in nerobianco, 
Silvio, 50 anni il primo 
di novembre, sposato e 
con due figlie di 16 e 18 
anni a cui ha trasmes-
so la sua passione per lo 
sport, è un grande co-
municatore e motivatore.

Qual è il tuo ca-
vallo di battaglia?
A parte il lavoro del cam-
po, che ha molto a che 
fare con la forma fisica, c’è 
anche l’aspetto relazionale 
non solo con i ragazzi del-
la squadra, ma con tutti. È 
quello che fa la differenza. 

Come sei arriva-
to al Crema 1908?

Mi ha contattato il diret-
tore generale Massimi-
liano Gnatta e abbiamo 
trovato numerosi pun-
ti in comune per que-
sta nuova esperienza.

Come hai iniziato? 
Dopo la laurea, ho ini-
ziato a lavorare in varie 
discipline sportive, quin-
di mi sono specializzato 
nel calcio. Ho fatto pri-
ma l’allenatore, dopo aver 
conseguito il patentino, 
poi ho lavorato nei set-
tori giovanili in varie as-
sociazioni sportive anche 
come tecnico di prime 
squadre. Infine ho inizia-
to la carriera come prepa-
ratore. Anche se, diciamo 
la verità, la carriera l’ha 
fatta Del Piero, non io.

Dai, hai un bel pal-
marès anche tu.
Abbiamo vinto qualche 
campionato nel settore 
giovanile e anche nelle 
prime squadre, come pre-
paratore atletico tre cam-
pionati di Eccellenza con 
il Cremapergo, con la Ca-
stellana di Castel Goffre-
do e con il Palazzolo. Poi 
abbiamo vinto il campio-
nato di promozione con il 
Sergnano, 5 o 6 anni fa, e 
ho continuato a lavorare 

fra i dilettanti nelle cate-
gorie Eccellenza e Serie D. 

Quanto è stato diffi-
cile trasferire la teoria 
dei libri alla pratica?

Le esperienze di studio ti 
danno la base, ma quello 
che conta è quello che c’è 
dentro e che vive la squa-
dra. Sono un motivatore 
e mi interesso principal-
mente dell’aspetto uma-
no prima che del corpo e 
delle prestazioni. Quello 
che rende uno sportivo 
un atleta è quello che ha 
dentro. È chiaro, poi, che 
un atleta deve essere alle-
nato nel modo giusto, ma 
se ha energia positiva ed 
è sereno, rende il 110%. 

Che rapporto hai con 
l’associazione sportiva?

La squadra che preparo 
diventa automaticamente 
quella per cui tifo. Sono 
juventino, ma ora il mio 
cuore batte per il Crema 
1908 e voglio arrivare 
primo, Non mi pace gio-
care per arrivare secondo. 

I ragazzi come sono?
Quando entri in un am-
biente nuovo devi osserva-
re e  per un mese ho cer-

Silvio Zilioli, preparatore atletico nerobianco

cato di capire il carattere 
delle persone. Confesso 
che mi piacciono gli am-
bienti eterogenei, non vo-
glio persone tutte uguali, 
quadrate e super discipli-
nate.  È chiaro che la di-
sciplina è quello che serve 
nel campo, ma rispetto il 
carattere di tutti perché 
rappresenta la risorsa del 
gruppo. È fondamen-
tale valorizzare le diffe-
renze, anche se mi rendo 

conto che questa è teo-
ria, riuscire a trasformar-
la in pratica non è facile.

Oltre al calcio?

Mi piace ottimizzare il mio 
tempo libero, mi piaccio-
no la lettura - sto leggendo 
il libro Scoiattoli e Tacchini 
di Gian Paolo Montali - e 
i viaggi. Poi mi do all’ip-
pica - ride - amo molto 
seguire le corse dei cavalli. 
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no all’omofobia
#respect

diamo un calcio 
all’ignoranza


