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Più che ai risultati, vorrei dedica-
re questo spazio settimanale a un 
importante contributo del Cre-
ma 1908. La storica vittoria della 
selezione Juniores della Lombar-
dia  nei confronti dei pari cate-
goria del Lazio aprirà, di fatto, le 
porte dell’Europa. Una decina di 
giorni fa sul campo di Firenze, 
nello stadio della storica società 
Rondinella, due dei nostri, il cen-
trocampista Luca Bressanelli e il 
portiere Marco Barbieri, hanno 
disputato interamente i 90 minu-
ti che hanno decretato il trionfo.
In seguito alla vittoria nel torneo 
delle regioni, edizione 2015, la 
selezione Juniores lombarda si è, 
infatti, guadagnata la possibilità 
di disputare lo spareggio con la 
vincente dell’edizione 2014, ai 
fini di poter accedere alla Uefa 
Regions’ Cup, vero e proprio 
campionato europeo delle re-
gioni. Questa vittoria, aldilà del 
mero risultato, mi riempie il cuo-
re di orgoglio. In questo anno e 
mezzo di militanza nel Crema 
Luca Bressanelli e Marco Barbieri 
si sono comportati in modo inec-
cepibile fuori dal campo e hanno 
dimostrato quei valori, quali im-
pegno, umiltà e fairplay, che da 
sempre contraddistinguono la 
nostra associazione sportiva. L’e-
sperienza che aspetta noi e loro a 
livello europeo sicuramente mi-
gliorerà i ragazzi sia a livello spor-
tivo sia a livello umano, questo 
è quello che conta. Avanti tutta, 
testa alta e sguardo verso l’oriz-
zonte.

Forza Crema!

marcia della squadra nero-
bianca è stato invidiabile, 
d’altra parte la Brembatese 
sino a questo momento si è 
dimostrata una squadra in 
rodaggio e in difficoltà di 
classifica. Sulla carta sem-
brerebbe essere l’impegno 
più semplice della serie, 
ma da non sottovalutare 
visti il carattere sempre co-
riaceo delle squadre berga-
masche e l’organizzazione 
delle compagini allenate 
da mister Bolis. In queste 
prime otto giornate le ma-
glie nerobianche hanno 
dimostrato grande solidità 
e costanza di rendimento, 
convinzione corroborata  
da cinque vittorie e tre pa-
reggi.
La squadra cremina, che 
attualmente occupa la se-
conda piazza insieme a 
Casateserogoredo e Scan-

Quarta trasferta consecutiva 
in terra bergamasca 

È una squadra di carattere 
quella di mister Nicolini 
che si impone sul difficile 
campo di Cisano Berga-
masco con il risultato di 
4 - 1, dopo aver chiuso la 
prima frazione in svantag-
gio. Una prova che i nu-
merosi tifosi in trasferta 
hanno potuto constata-
re durante la partita del 
turno infrasettimanale di 
mercoledì, godendosi un 
secondo tempo a tratti di-
sarmante per forza e qua-
lità. 
Domenica prossima, sul 
campo comunale di Brem-
bate Sopra, alle ore 14:30 
i ragazzi del Crema 1908 
affronteranno la quarta 
trasferta consecutiva in 
terra orobica, dopo il pa-
reggio a Scanzorosciate e 
la vittoria a Cisano.
Fino ad ora il ruolino di 

zorosciate, si presenta 
all’impegno domenicale 
in ottimo stato di forma. 
La domenica di campio-
nato offre, infatti, una 
chance importante al 
Crema 1908: la capolista 
Cavenago Fanfulla ospita 
lo Scanzorosciate, mentre 
il Villa D’Almè  affronte-
rà la Cisanese. Sulla carta 
le sfide più agevoli tra le 
dirette concorrenti per la 
vetta sono quelle riservate 
a Caprino e Casateserogo-
redo, impegnate rispetti-
vamente a Brugherio e a 
San Donato.
Come ogni domenica ci 
prepariamo, quindi, a 
continuare la corsa nel 
modo migliore possibile: 
cercare portare a casa i tre 
punti.
FORZA CREMA!
Classifica: 19 Cavena-

go Fanfulla; 18 Crema 
1908, Scanzorosciate, 
Casateserogoredo; 17 Vil-
la d’Almè, Caprino; 15 
Luciano Manara; 14 Ni-
bionno; 12 Cisanese; 9 
Accademia Sandonatese; 8 
Sancolombano; 7 Oggio-
no, Verdello; 6 Real Mi-
lano; 5 Brembate sopra; 3 
Gessate; 1 Brugherio.

Prossimo turno:
Brembate Sopra – Ca-
venago Fanfulla; Capri-
no – Acc. Sandonatese; 
Casatese Rogoredo – Lu-
ciano Manara; Nibionno 
– Sancolombano; Real 
Milano – Gessate; Scanzo-
rosciate – Oggiono; Ver-
dello – Crema1908; Villa 
D’Almè – Brugherio. Ri-
posa: Cisanese.

A V A N T I  T U T T A !

In alto i ragazzi vittoriosi a Cisano 
Bergamasco
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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

P R O V A C I ,  S A R A !

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 

ORSA TRISMOKA 0  - CREMA 1

Crema: Brici, Simonetti, Gibeni, Rossi, Usber-
ghi, Sperolini, Roncalli (16’ st Carioni, 43’ st 
Villani), Raimondi, Vasapollo, Epifani, Spinelli.  
Allenatore Mussa.
Rete: 10’ st Roncalli.

ISEO (BS) — Il Crema con un’ottima pre-
stazione supera la forte Orsa. Dopo un pri-
mo tempo equilibrato, con una leggera su-
premazia dei nerobianchi, nella ripresa al 10’ 
Roncalli segna, di piatto, la rete della vittoria.

CREMA 6 - PALAZZO PIGNANO 0

Crema: Hu, Fusari, Ragusa (27’ ST Lazzrini),Saronni, Pessini( 25’ ST Baghri), Brunetti(1’ST Puglisi), Zai-
ni, Corbella(15’ ST Cravero), Scalvi (11’ST Magro), Austoni, Benelli(13’ST Biondi) All. Verdelli-Bianchessi
Reti: 9’ Zaini,48’ Zaini,60’ Zaini,65’ Biondi,72’ Magro,73’ Zaini

BAGNOLO CREMASCO - Il Crema prende subito le redini del gioco e su una bel-
la verticalizzazione di Benelli, Zaini porta in vantaggio la squadra. Poi Zaini, Scal-
vi, Benelli e Austoni non finalizzano le azioni create. Si va al riposo sul risultato di 1-0.
La ripresa inizia sulle note della prima frazione e dopo 3 minuti Puglisi serve Zaini che raddop-
pia. Lo stesso Zaini firma la tripletta scartando il portiere su assist di Biondi, che con un preci-
so sinistro realizza la quarta rete, Magro con un tiro dal limite dell’area fa cinquina. Subito dopo Ma-
gro serve Zaini per il poker personale e si va sul 6-0 che perdura fino al triplice fischio finale.

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

S a r a  M i o r i   « I l  c a l c i o  è  a d r e n a l i n a  i n  c o r p o  e  v o g l i a  d i  f a r  b e n e »

Sara Miori, portiere e allenatrice dei 
Pulcini A.C. Crema 

Non riesce a star ferma. 
Prima ginnastica arti-
stica, poi danza moder-
na, quindi la pallavolo 
e finalmente il calcio. 

Sara Miori, portiere del-
la squadra femminile del 
Crema 1908, non è il tipo 
di ragazza capace a starse-
ne con le mani in mano.  
Laureata in scienze dell’e-
ducazione, ha esperienze 
come animatrice e babysit-
ter e da quest’anno, oltre a 
frequentare le lezioni della 
laurea specialistica a Ber-
gamo, fa anche l’allenatri-
ce dei Pulcini nerobianci. 

«Tutto è iniziato a San 
Siro, stavo guardando una 
partita del Milan e mio 
fratello con un sms mi ha 
invitato a giocare a calcet-
to». Timida, determinata 

e gentile, ecco Sara Miori.

Come nasce il tuo amore 
per il calcio?

Ero un po’ scettica all’ini-
zio, mi sono detta ‘Prova-
ci, Sara’. Prima ho iniziato 
come difensore, ma non 
mi piaceva. Diciamo che 
volevo difendere, ma con 
un ruolo unico rispetto 
agli altri e con una posizio-
ne che mi permettesse di 
vedere le cose da un’altra 
prospettiva. Con sacrifici, 
allenamenti e impegni ce 
l’ho fatta. Quindi un anno 
a Montodine, un anno 
al San Luigi, due anni al 
Videoton.  Infine eccomi 
qui, con la maglia nero-
bianca al Crema 1908.

Cosa provi quando sei 
in campo?

Quando l’arbitro fischia 
l’inizio, chi gioca deve 
metterci subito la testa 
altrimenti sono errori 
continui. Quando poi mi 
trovo lì, davanti alla por-
ta, è un po’ come se esi-
stesse solo la mia area e la 
mia squadra da difendere.

Come ti trovi con le 
ragazze?
Ho trovato un gruppo af-
fiatato e riesco a compren-
dere finalmente cosa voglia 
dire ‘fare squadra’. Capita 
spesso, dopo la partita, di 
andare a mangiare un pa-
nino o di andare a ballare 
durante il week end. An-
che solamente il fatto di 
dedicare a noi del tempo 
è un valore aggiunto, il ri-
sultato a volte non conta.
 
Cosa rappresenta il cal-

cio per te?
È adrenalina in corpo, 
agitazione e voglia di far 
bene, è quella l’unica cosa 
che conta. Nello sport 
come nella vita. Oggi il 
calcio è qualcosa che fa 

parte di me, non riusci-
rei più a farne a meno. 
Non riesco a pensare le 
mie giornate senza un al-
lenamento o una partita. 

RIPOSO
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L'AMICO RITROVATO
I VOLTI  NUOVI  DEL CREMA 1908,  LU C A  F R A N C H I

Parla il team manager nerobianco «Più che passione, il calcio è una forma incredibile di aggregazione»

Pallone, fiato e panta-
loncini corti. «All’ora-
torio di Crema Nuova, 
insieme a Enrico, il pre-
sidente del Crema, gio-
cavamo a calcio quasi 
fino a non avere più re-
spiro» racconta divertito 
Luca Franchi, team ma-
nager del Crema 1908 
da poco entrato nella 
famiglia nerobianca. 
Classe ’68, sposato con 
una figlia, oggi abita a 
Moscazzano, ma ha tra-
scorso una vita a Cre-
ma. «Enrico e io pur-
troppo ci siamo un po’ 
persi di vista, fagocitati 
da impegni e vita quo-
tidiana, ma l’amicizia 
e la stima sono rima-
ste, esattamente come 
i ricordi a correre come 
pazzi dietro alla palla».

Come è nata la 
tua collaborazio-
ne con l’associazio-
ne sportiva cremina?

Tutto è successo duran-
te una cena con il pre-
sidente Enrico Zucchi. 
Gli stavo raccontando 
che mi sarebbe piaciu-
to ritornare nel mondo 
del calcio. A dir la veri-
tà, però, stavo pensando 
alla squadra di mia figlia 

che gioca nel Fanfulla. 
Ma poi mi ha fatto una 
proposta: mi ha chiesto 
se mi sarebbe piaciuto 
lavorare con il Crema.

E tu cosa hai risposto?
In realtà ci ho pensato a 
lungo, ho passato inte-
re giornate a rifletterci, 
non è stata una decisio-
ne facile per uno come 
me. Confesso, anche se 
lo sanno tutti, che sono 
stato per tantissimi anni 
nella curva del Pergo.

Il Crema 1908 e il Per-
go, anche se apparten-
gono a due categorie 
diverse, vivono da sem-
pre in una sana compe-
tizione. Come la vivi?

Sono molto legato ad 
alcuni ragazzi della cur-
va gialloblu, ma quan-
do ero giovane giocavo 
nel Crema 1908 come 
centrocampista. È vero 
che sono due categorie 
diverse, ma sono due 
squadre della stessa città, 
è sana e normale un po’ 
di competizione. Pensa 
che quando giocavo io, 
per i giovani il punto di 
arrivo non era il Pergo, 
ma l’associazione nero-
bianca. Ti spiego come 

la vedo: oggi sto lavoran-
do per questa società dal 
punto di vista sportivo e 
umano, mi trovo molto 
bene con tutti, mi metto 
a completa disposizione 
e mi auguro di poter ar-
rivare fino all’impossibi-
le, ma ovviamente non 
posso dire che quan-
do i gialloblu vincono 
mi faccia dispiacere.

Cosa è il calcio per te?

Il calcio più che pas-
sione, è aggregazione. 
Significa stare insieme 
alla gente e aumentare 
le amicizie, il bello del 
pallone infatti risiede 
anche nel darti questa 
straordinaria possibilità. 
Quando arriva la dome-
nica, l’adrenalina sale e 
le emozioni che provi 
sono così incredibili che 
è impossibile descriverle.

Come ti sembra 
l’intero progetto 
dell’A.C. Crema 1908?

Credo che sia fantastico, 
soprattutto per quanto 
riguarda l’intero territo-
rio cremasco. Non parlo 
solo di allenatori e team 
preparati dal punto di 
vista sportivo, ma anche 

Luca Franchi, team manager dell’A.C. Crema 1908 da luglio in nerobianco 

di attività e iniziative in 
grado di dare l’esempio 
e fare la differenza. Ape-
ritivanfass, che  fa parte 
del progetto Sportabilità 
e che riguarda l’inclusio-
ne e la partecipazione di 
persone con disibalità, è 
stata anche un’idea mia 
che fin da subito mi sono 
impegnato a organizzare. 

Oltre al pallone?

Mi piace tanto il cam-
peggio perchè amo es-
sere libero, senza  orari 
e a stretto contatto con 
la natura. Spesso vado 
a pescare e a raccoglie-
re funghi, in questo pe-
riodo, poi, vado matto 
per i chiodini anche se 
non è ancora il mo-
mento giusto. Come in 
tutte le cose,  a volte, è 
solo questione di tempo.
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