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Dopo il turno di riposo, il Crema 
si appresta a confronti importan-
ti. Non ci piace stare fermi e sia la 
squadra che i tifosi non vedono 
l’ora di tornare in campo. 
Quale migliore sfida, dunque, se 
non i due incontri ravvicinati che 
ci mettono alla prova, quello di 
domenica con la capolista  Scan-
zorosciate e quello di mercoledì 
con la Cisanese? 
Il forzoso riposo della nostra 
squadra nell’ultimo turno di cam-
pionato ci ha riconsegnato una 
classifica che ci vede attualmente 
terzi dietro allo Scanzorosciate a 
cui faremo visita domenica e al 
sorprendente (per alcuni ma non 
per noi dirigenti dell’Associazio-
ne Sportiva) Cavenago Fanfulla.
Le nostre avversarie corrono, nel-
le prossime gare dobbiamo farci 
trovare pronti, carichi e molto 
determinati se vogliamo tenere il 
ritmo. 
Occorrono concentrazione e 
massimo impegno da parte di 
tutti ed è quello che mi aspetto, 
al di là dei risultati che effettiva-
mente verranno.
Le due partite che ci aspettano 
sono faticose sia perché entrambe 
fuori casa, sia per i limitati tempi 
di recupero tra l’una e l’altra – 
l’incontro con il Cisanese è dopo 
soli tre giorni– e infine per la con-
sistenza delle formazioni avversa-
rie, lo Scanzorosciate in testa alla 
classifica soprattutto.
Insomma: testa bassa, massima 
concentrazione, impegno e umil-
tà. 
Il tifo non mancherà, tanto 
meno il sostegno della dirigenza.  
 
Come sempre, forza Crema!   

Il Crema ha riposato, ha 
lavorato mirando a recu-
perare gli acciaccati e a 
mettere minuti nelle gam-
be. Sabato mattina, infat-
ti, la squadra, è stata im-
pegnata nell’amichevole 
vinta per 3 a 2 con il Fara 
Olivana con Sola, squadra 
di promozione di tutto ri-
spetto. Partita che ha per-
messo a mister Nicolini 
di valutare chi ha giocato 
di meno in questo primo 
scorcio di stagione e di 
fare esperimenti tattici per 
soluzioni future. 
Ora la squadra cremasca 
non si fermerà più fino a 
Natale. Mercoledì per il 
Crema ci sarà il turno in-
frasettimanale che vedrà la 

A Scanzorosciate contro la 
prima per testare le ambizioni

Si riprende, dopo la pau-
sa, con un banco di prova 
fondamentale. A Scanzo-
rosciate incontreremo la 
squadra che al momento 
sembra la più pericolosa 
del girone. Con il turno 
di riposo già scontato, la 
squadra bergamasca pre-
cede la squadra cremasca 
di sole due lunghezze. 
La prima della classe ha 
regolato, nell’ultimo tur-
no di campionato, il Ges-
sate con un gol per tempo 
portando il bottino stagio-
nale a 5 vittorie e un solo 
pari, risultati che hanno 
fruttato i 16 punti con i 
quali guidano il girone in 
compagnia del Cavenago 
Fanfulla. 

squadra del patron Zucchi 
affrontare la Cisanese, an-
cora in una difficile tra-
sferta. 
Due sfide molto delicate 
per Cantoni e compagni 
che testeranno le ambizio-
ni di una squadra che deve 
ancora dimostrare la sua 
reale forza e qualità, ora la 
parola al campo.
Avanti Crema!

Classifica: 

16 Cavenago Fanfulla, 
Scanzorosciate; 
14 Crema 1908; 
13 Villa d’Almè , Caprino; 
12 Casateserogoredo; 
11 Cisanese, Nibionno; 
9 Accademia Sandonatese, 
Luciano Manara; 

7 Oggiono;
6 Real Milano, Verdello;
4 Sancolombano, Brembate 
sopra; 
2 Gessate; 
1 Brugherio.

Prossimo Turno 28/10: 

Acc. Sandonatese – Sanco-
lombano; 
Brugherio – Gessate; 
Caprino – Brembate; 
Casateserogoredo – Verdel-
lo; 
Cisanese – Crema 1908; 
Luciano Manara – Real Mi-
lano; 
Villa D’Almè – Scanzoro-
sciate; 
Oggiono–Cavenago Fan-
fulla;  

Riposa: Nibionno.

CREMA, SCONTRO PER LA VETTA



2 Domenica 25 ottobre 2015

ANNO II NUMERO 8

L’ A LT R A M E TÀ D E L C A M P O: L A R U B R I C A D E D I C ATA A L L A S Q UA D R A F E M M I N I L E

L A  F O R Z A  D I  C L A R A 

CREMA 6 - ORATORIO SAN LUIGI PIZZI-
GHETTONE 1

Crema : Bengasi(25’ ST Saccomani), Borasco(14’ 
ST Pisati) , Marzano(1’ST Mariani), Margherit-
ti(21’ ST Akoiblin), Moreschi, Guercio, Ferri(1’ST 
Martinenghi), Nichetti(17’ST Severino), Vailati, 
Miglioli(14’ST Manenti). All. Fusari – Granata
Reti: Miglioli 2, Margheritti, Martinenghi 2, Ferri, 
Elhassini (S) 

CREMA – Nel primo tempo dominio cremino: 
Miglioli al 10’, Ferri al 15’, Margheritti al 20’  e  
ancora Miglioli al 22’ mettono subito il match sui 
binari giusti. I ragazzi di Fusari e Granata gestisco-
no il match fino all’intervallo. La seconda frazione 
inizia col gol di Martinenghi al 1’, risposta degli 
ospiti al 10’ su rigore ma Martinenghi al 20’ chiu-
de i conti fissando il risultato sul 6 a 1 finale. Da 
sottolineare un rigore sbagliato dagli ospiti al 35’.

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 

CREMA 4 - GHEDI 1

Crema: Rongoni, Donnarumma, Gi- beni (24’ st 
Magnoni), Rossi, Cavalli, Sperolini, Roncalli (22’ 
st Spinelli), Raimondi (30’ st Fusari), Vasapollo 
(30’ st Usberghi), Epifani, Benvenuti. All. Mussa
Reti: 28’ Donnarumma, 2’ st Benvenuti, 28’ st 
(aut.) Bertocchi, 30’ st Vasapollo, 38’ st Palumbo. 
Note: espulso al 42’ st Magnoni

CREMA — Un ottimo Crema supera per 4 a 
1 il Ghedi. Al 18’ Donnarumma di testa in-
sacca. Nella ripresa al 2’ Benvenuti raddop-
pia.Al 28’un’autorete diBertocchi e al 30’ un 
colpo di testa di Vasapollo chiudono la gara.

CREMA  5 - RIVOLTANA 1

Crema: Hu, Lazzarini(30’ ST Fusari) ,Ragusa, 
Saronni, Pessini, Giavazzi, Magro(14’ ST Villani), 
Austoni(4’ ST Brunetti), Zaini(32’ST Puglisi), 
Cravero(23’ST Corbella), Biondi (18’ ST Scalvi). 
All. Verdelli – Bianchessi
Reti: 12’ (R),20’,35’,39’ Zaini (C), 53’ Dibari, 66’ 
Scalvi.

BAGNOLO CREMASCO - Al 12’ Zaini conqui-
sta e realizza il calcio di rigore. Al 20’ Magro pen-
nella al centro un perfetto cross e Zaini insacca di 
testa. Al 35’ Zaini approfitta di un disimpegno er-
rato dei difensori locali e insacca. Al 39’ ancora 
Magro mette al centro un pallone rasoterra e Zai-
ni fa Poker. Nella ripresa il Crema gestisce il van-
taggio, mentre la Rivoltana cerca di recuperare. Al 
66’ Scalvi ben servito da Brunetti chiude il match. 

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

C l a r a  B o n i z z i  c i  c o n f e s s a :  « I l  s e g r e t o ?  N o n  m o l l a r e  m a i »

Clara Bonizzi, tetracampionessa 
d’Italia 

Ha fatto di tutto un po’. 
Impiegata, commessa in 
un negozio di alimentari, 
operaia, rappresentante. 
Ha persino avuto, quando 
giocava nel Casalpuster-
lengo, un’edicola. Clara 
Bonizzi, 35enne nata ad 
Agnadello e attaccante del-
la squadra femminile del 
Crema 1908, non è una 
che non si mette in gioco.

«Per colpa della crisi mi 
sono dovuta adattare a 
fare diversi lavori,  ora 
sto pensando di iscriver-
mi all’università e fare un 
corso di psicologia. Con 
un mutuo da pagare, la 
vita non è semplice ma 
so reinterpretarmi e so-
prattutto non mollo mai». 

Partiamo dal calcio, so 
che sei stata quattro vol-

te campione d’Italia con 
la rappresentativa del-
la Regione Lombardia.

Ho sempre giocato a cal-
cio, da che mi ricordi. A 4 
anni ho iniziato con i ma-
schi fino ai 13, poi dato 
che non si potevano più 
fare le squadre miste, sono 
andata a Casalpusterlengo 
in una squadra femminile 
fino al 2009. Dai 28 ai 30 
anni ho giocato a Dovera, 
poi mi sono fermata per-
ché avevo troppi infortuni 
alle ginocchia. Ora sono 
nel Crema 1908 e devo 
dirti che mi trovo davvero 
bene con le ragazze, non è 
facile trovare una società 
così interessata e partecipa-
tiva alla realtà femminili. 

Cosa ne pensi del-
le frasi di Belloli?

Credo che la sfera privata 
non debba entrare nello 
sport, anche perché sul 
campo non interessa a 
nessuno. Poi è difficile sfa-
tare i troppi luoghi comu-
ni, ma ce la possiamo fare. 
Credo che sia soprattutto 
una mancanza di cultura 
sportiva tipicamente ita-
liana: la squadra femmini-
le in serie A è seguita dalla 
Lega Dilettanti, mentre 
quella maschile è legata 
all’ambito professionisti-
co. Poi è impensabile pa-
ragonare donne e uomini, 
gli uomini dal punto di 
vista fisico sono più forti, 
ma nella tecnica non ab-
biamo nulla da invidiare. 

Cosa sogni oggi?
Di frequentare un’u-
niversità online, prezzi 
permettendo, e di tro-

vare un lavoro nel set-
tore sociopsicologico. 
Continuare la mia passio-
ne della lettura e allenare 
una squadra solo di bam-
bine. Più di tutto sogno 
di diventare di nuovo zia 

perché, anche se pur-
troppo ho solo il ricordo 
del mio nipotino Riccar-
do, posso assicurarti che 
non c’è gioia più grande. 
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IL BIANCONEROBIANCO
I VOLTI  NUOVI  DEL CREMA 1908,  M AT T E O  G N AT TA

Dalla Juniores alla Prima Squadra «Il calcio per me? Testa, tanta passione e un rituale quasi magico»

La fotografia è di 18 
anni fa. Conservata in 
un album, ha un’aria leg-
germente vintage e la 
data in fondo a destra. 
Un bambino di nemme-
no un anno  nel passeg-
gino ride contento alla 
fiera di Santa Maria, a 
Crema, e indossa già una 
maglia della Juventus.
«Quella è stata la 
mia prima maglia». 

Ci scherza su Matteo 
Gnatta, centrocampista 
nerobianco da poco nella 
prima squadra. «Capita in 
tutte le migliori famiglie di 
aver un padre che ti passa la 
sua incredibile passione». 

Matteo, classe ’97 e ulti-
mo anno del Liceo Scien-
tifico Tecnologico, però 
non ha fatto nemmeno 
in tempo a scaldarsi e a 
respirare il clima di Eccel-
lenza, che subito un serio 
infortunio al ginocchio 
gli ha impedito di gioca-
re negli ultimi tre mesi. 

Timido nel suo metro e 94 
centimetri, Matteo Gnatta 
racconta come è passato da 
quella maglietta biancone-
ra alla divisa nerobianca. 

Come  sei  partito?
Ho iniziato all’oratorio 

di Santa Maria con l’Ata-
lantina, poi sono andato 
a Pizzighettone, al Pergo 
e l’anno dopo sono torna-
to di nuovo al Pizzighet-
tone, dove ho conosciu-
to Filippo Giuliani, oggi 
responsabile del Settore 
Giovanile nerobianco.  
Poi Albinoleffe, Pergo e 
infine da due anni all’A.C. 
Crema 1908. Dove mi 
trovo molto bene. All’i-
nizio non volevo venire 
vista la presenza di mio 

padre come direttore ge-
nerale, che devo dire la 
verità non è mai interve-
nuto in nessun modo da 
quando gioco a calcio. 
È stato il direttore spor-
tivo Giulio Rossi a in-
sistere e a convincer-
mi dopo 3 incontri. 

Cosa è il calcio per te?
Oltre al momento sul 
campo, è uno sport che 
può essere anche un in-
credibile rituale. Prova a 

Matteo Gnatta durante il ritiro estivo del Crema 1908 a Bormio

immaginare quando mio 
padre e io guardiamo una 
partita della Juventus. 
Facciamo delle cose stra-
ne: siamo seduti sempre 
nello stesso posto, mio 
padre sul divano, io poco 
distante per terra dall’al-
tro lato. Quando si gio-
ca in casa accendiamo le 
luci in sala e spegniamo 
quelle fuori. Vicever-
sa, luci accese in giardi-
no e buio in soggiorno.

Un atto quasi magico. 
Ti piacciono in questo 
modo tutti gli sport?
Mi piacciono molto an-
che il tennis e la pallaca-
nestro, in verità. Da pic-
colo ho anche provato a 
fare due rovesci, ma poi 
è arrivato il pallone, una 
vera e propria malattia. 

Sei nell’anno del-
la maturità, dicono 
che tu sia piuttosto 
saggio per la tua età.
In realtà non voglio esserlo 
al 100%. Come tutti i ra-
gazzi della mia età, ho an-
cora voglia di divertirmi, 
ascoltare musica e scopri-
re l’amore. Non sopporto 
chi non ha vita sociale, per 
me è fondamentale usci-
re all’aria aperta, anche 
studiare al parco, credi-
mi, funziona molto. Non  

sono sempre in girò, però. 
Non sono un viziato: aiu-
to molto in casa, mi rifac-
cio il letto e pulisco, porto 
fuori la spazzatura, ogni 
tanto cucino. Insomma, 
sono lo schiavetto di casa. 

Dicono che nel Crema 
1908 tu sia un calciato-
re che gioca con la testa. 
Se non utilizzassi la te-
sta farei molta più fatica. 
Le mie lunghe leve non 
mi permettono di essere 
molto veloce, quindi devo 
necessariamente supplire 
a questa mancanza con 
la velocità di pensiero.

Altre passioni?
Mi piace il cantautorato 
italiano: Vasco, Jovanotti, 
gli Articolo 31. Mi piac-
ciono molto le sensazioni 
che ti regalano i concerti, 
per questo devo ringrazia-
re anche mia madre che ha 
cresciuto anche mio fratel-
lo Giorgio fra musica, città 
da scoprire e mostre d’arte. 
Ultimamente, ho anche 
iniziato a suonare la chi-
tarra. Ce la sto mettendo 
tutta, poco alla volta. Ad 
esempio,  riesco finalmen-
te a suonare l’intera Can-
zone del Sole di Lucio Bat-
tisti. Sono solo tre accordi, 
ma bisognerà pur iniziare 
da qualche parte, no?
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no all’omofobia
#respect

diamo un calcio 
all’ignoranza


