
Editoriale

di Enrico Zucchi

NERO BIANCO
ANNO II NUMERO 10DOMENICA 8 NOVEMBRE 2015

Non è una sensazione facile da 
spiegare, ma si prova un indescri-
vibile orgoglio nel  posare il pri-
mo mattone. 
Sportabilità, progetto di inclusio-
ne sociale che stiamo portando 
avanti con le maggiori associazio-
ni Onlus, ha visto finalmente po-
sato la sua prima pietra: è infatti 
terminato il nuovissimo campo a 
5 in erba sintetica a disposizione 
non solo dell’associazione sporti-
va, ma dell’intera cittadinanza.  
Campo all’avanguardia e com-
pletamente realizzato in Italia,  di 
colore verde e con una tecnolo-
gia studiata per favorire il massi-
mo drenaggio e stabilità di corsa 
grazie al sottotappeto elastico in 
gomma che garantisce un elevato 
assorbimento dello shock miglio-
rando la sicurezza degli atleti. Il 
materiale utilizzato per l’intaso 
mantiene la propria flessibilità 
ed elasticità invariata alle diverse 
condizioni climatiche ed è esente 
da metalli pesanti.
Come promesso abbiamo termi-
nato i lavori nei tempi annunciati 
consegnando il nuovo campo , 
oltre che alla nostra associazio-
ne sportiva e all’Oratorio Opera 
Pia San Luigi, a tutti i cremaschi.  
Crediamo che avere un campo 
così all’avanguardia nel cuore 
della nostra città possa essere solo 
il primo passo di un progetto di 
condivisione molto più ampio.

ormai da parecchi anni 
stabilmente in Eccellenza, 
dal carattere tosto e a cac-
cia di punti. La formazio-
ne arriva da una sconfitta 
di misura nello scontro di-
retto sul campo del Gessa-
te e cercherà punti salvez-
za in casa.
I gialloverdi sono una 
squadra giovane che punta 
al gioco fluido e alle acce-
lerazioni sui laterali, con-
cede però qualcosa dietro. 
Sono molti, infatti, i gol 
subiti quest’anno dalla 
squadra bergamasca così 
come sono pochi i gol rea-
lizzati, solo 9. 
Il Crema, invece, arriva 
alla partita con la voglia 
di riprendersi il primato, 
o comunque di rimanere 
in scia alla capolista,  im-
pegnata a Brembate Sopra 

In trasferta a Verdello
p e r  b e n  f i g u r a r e 

Anche se resta imbattuto 
con 7 trasferte in 9 gare, il 
Crema 1908 questa volta 
perde un’occasione.
L’amaro pareggio contro 
il Brembate non porta la 
compagine cremina in 
vetta,  che resta occupata 
dall’unica squadra contro 
cui non ha ancora giocato 
ma da cui dista solo di 3 
lunghezze. In casa cremi-
na si continua a guardare 
al futuro con serenità ma 
senza Mister Nicolini, a 
cui l’associazione cremina 
presieduta da Enrico Zuc-
chi ha voluto porgere i mi-
gliori ringraziamenti.
Il primo test per la nuova 
guida tecnica Silvio Zilioli 
è subito probante. Dome-
nica prossima sarà la volta 
del Verdello, squadra in 
apparente difficoltà ma 

in una trasferta non sem-
plice. A Verdello la squa-
dra nerobianca si presen-
ta quasi al completo (ad 
eccezione di Alessandro 
Belleri) e con la fame di 
coloro che vogliono por-
tare a casa il bottino pie-
no per poter raggiungere 
gli obiettivi fissati a inizio 
anno. 

C’è la voglia di riscatto 
dopo il deludente pareg-
gio di domenica a casa di 
un Brembate non irresisti-
bile ma in grado di met-
tere in difficoltà una squa-
dra stanca e scarica, dopo 
tre trasferte in 7 giorni.
Se l’obiettivo del nuovo 
Crema 1908 di mister 
Zilioli verrà raggiunto lo 
vedremo domenica sul 
campo.

Come sempre Forza Cre-
ma!
Classifica: 
22 Cavenago Fanfulla; 21 
Casateserogoredo; 19 Cre-
ma 1908, Scanzorosciate, 
Villa d’Almè, Caprino; 
17 Nibionno; 15 Luciano 
Manara; 13 Cisanese; 9 
Accademia Sandonatese, 
Sancolombano; 7 Oggio-
no, Verdello, Real Milano; 
6 Gessate, Brembate so-
pra; 5 Brugherio.

Prossimo turno:  
Acc. Sandonatese – Villa 
D’Almè; Casateserogo-
redo – Nibionno; Cave-
nago Fanfulla – Verdello; 
Cisanese – Scanzoroscia-
te; Crema 1908 – Real 
Milano; Gessate – Sanco-
lombano; Luciano Mana-
ra – Caprino; Oggiono – 

R I C O M I N C I A M O
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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

L A  ‘C A P I TA N A’ N E R O B I A N C 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 

GOVERNOLESE 0 CREMA 1908 1

Crema: Brici, Simonetti, Gibeni, Rossi, Usberghi, 
Sperolini, Roncalli (13’ st Magnoni), Raimondi, Va-
sapollo, Epifani (7’ st Sanogo), Spinelli (24’ st Gnat-
ta). All. Mussa
Rete: 1’ Gibeni

RONCO FERRARO (Mantova) —Il Crema prose-
gue la sua striscia positiva andando a espugnare il 
terreno di gioco della Governolese. Dopo 30’’ su lan-
cio di Raimondi, Gibeni calcia al volo, il tiro piega le 
mani al portiere e la palla entra in rete.

DOVERESE 0 CREMA 1908 8

Crema: Hu, Fusari, Lazzarini, Saronni, Pessini, Gia-
vazzi (47’ Austoni), Magro(41’ Scalvi), Puglisi(41’ 
Baghri , Zaini(48’ Villani), Cravero (54’ Corbella), 
Benelli (62’ Ragusa) All. Verdelli-Bianchessi
Reti: 23’ Zaini, 27’ Zaini, 38’ Benelli, 46’ Benelli, 
53’ Scalvi, 55’ Villani, 60’ Scalvi, 71’ Ragusa

DOVERA - Già dai primi minuti il Crema attacca 
e dopo numerose occasioni sprecate e due pali col-
piti da Benelli e Fusari, Zaini con un tiro dal limite 
fa 1-0. Lo stesso Zaini su punizione raddoppia e 
poi serve l’assist a Benelli per il 3-0. Nella ripresa il 
Crema non si ferma e al 46’ una bella azione corale 
vede Scalvi servire a Benelli la palla del 4-0. Scalvi 
dal limite fa 5-0. Tempo di rimettere in gioco la 
sfera che Villani lascia partire un destro dal limite 
che sigla il 6. Scalvi a porta libera realizza la set-
tima rete. Conclude Ragusa con una bella azione 
personale. 

MONTODINESE 0 CREMA 1908 7

Crema: Bengasi(12’ ST Brambilla), Moreschi, 
Pisati(1’ST Vailati M.), Margheritti, Guercio, 
Cipelletti(15’ST Ferla), D’Elia(8’ST Mariani), 
Nichetti(18’ST Saccomani), Boselli, Miglioli(1’ST 
Vailati S.) All.Fusari-Granata
Reti: 10’ Nichetti,20’ Miglioli, 38’ Nichetti, 40’ 
Vailati S, 45’ Ferla, 53’ Nichetti, 65’ Nichetti.

MONTODINE – Partita senza storia quella anda-
ta in scena a Montodine che vede assoluto protago-
nista Nichetti. Il giocatore mette a segno 4 dei sette 
gol con cui il Crema 1908 sbriga la pratica Monto-
dinese. Troppo netto il divario tra le due squadre. 
Nel primo tempo i locali reggono l’urto della spin-
ta cremina chiudendo sul risultato di 0-2, ma nella 
ripresa il Crema dilaga colpendo anche due legni e 
concludendo la gara con il risultato di 0-7.

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 h i a r a  C l e m e n t e  « L a  m i a  s q u a d r a ?  L a  m i a  g r a n d e  f a m i g l i a »

Chiara Clemente, difensore e capita-
no della squadra femminile a 5  

Piedi e polpacci, mani 
e braccia, cuore e testa.  
Non c’è una parte di lei 
che non si dedichi al cal-
cio. Chiara Clemente, 
capitano della squadra di 
calcio a 5 dell’A.C. Cre-
ma 1908 al pallone dedica 
tutta se stessa. 

«Quando credo in una 
cosa, do tutto quello che 
ho: la mia energia, la mia 
grinta, tutte le mie capa-
cità. E tutto il cuore che 
posso».

Tatuatrice, classe ’79, ha 
iniziato a giocare con i 
‘maschi’ seguendo il fra-
tello per le stradine di 
Montodine, quando non 
ce n’erano di bambine che 
giocassero a calcio. Oggi è 
il capitano della squadra 
femminile nerobianca, al-
lena i pulcini del Crema 
1908, ha un figlio, tanti 

nipoti e un cane, una casa 
con giardino, una moto in 
garage e un grande senso 
di libertà.

Come inizia la tua car-
riera calcistica?

Mia mamma mi iscriveva 
a corsi di majorette, poi 
ho provato con il basket 
e altri sport, ma il calcio è 
sempre stato il mio palli-
no. La strada è stata la mia 
gavetta, poi ho iniziato a 
16 anni con una squadra a 
Cornaleto. Poi tante altre, 
Spino, Vaiano, Castelleo-
ne, Montodine, San Luigi, 
Videoton e poi il Crema 
1908.

Come ti trovi con la 
squadra?

Il gruppo è bellissimo. 
Sono contenta perché nel 
passato ho avuto grandi 
delusioni, oggi ho scoper-

to la lealtà di tante per-
sone. Siamo una famiglia 
e per esserlo ci vogliono 
persone intelligenti che 
sappiano metterci il cuore. 

Di’ la verità, hai il ta-
tuaggio di un pallone da 
qualche parte?

Non ancora, ma prima di 
smettere di giocare lo farò. 
Ora cerco di imparare il 
più possibile dai miei alle-
natori, perché un domani 
il mio sogno sarebbe pro-
prio quello di allenare una 
squadra di ragazze. 

Hai una grinta incredi-
bile.

È la vita ad avermi reso 
quella che sono: gioie e 
delusioni, ma un cuore 
grande così. 
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SOGNANDO MARADONA 
I VOLTI  NUOVI  DEL CREMA 1908,  F R A N C E S CO  D O N N A R U M M A

Il terzino destro del Crema 1908 «Il mio sogno? Giocare un giorno nello stadio San Paolo di Napoli»

Fare il passaporto non 
è una cosa semplice. 
Bisogna andare in que-
stura, consegnare le 
fototessere, compilare 
i moduli, pagare i bol-
lettini e comprare la 
marca da bollo. Quan-
do poi si è minorenni 
le cose si complicano.
 «La mia carriera calci-
stica è nata con un pas-
saporto» racconta Fran-
cesco Donnarumma, 
terzino destro del Crema 
1908. Nato a Napoli nel 
’97, vive con i genitori e 
i due fratelli a Castellam-
mare di Stabia fino a 13 
anni, quando il Brescia 
gli chiede un incontro.

Come  è andata?
Dopo la prova con il 
Brescia che è durata un 
paio di settimane, sono 
tornato giù, a Castel-
lammare. Poi ho ricevu-
to una telefonata ‘Devi  
fare subito il passaporto, 
ti mandiamo a giocare la 
Gothia Cup, in Svezia a 
Gothenburg. Si tratta di 
un torneo internaziona-
le, dove è possibile in-
contrare squadre prove-
nienti da 70 nazioni di 
tutti i continenti. Una 
sorta di campionato del 
mondo per squadre, 

rappresentative regiona-
li e nazionali giovanili.

Certo che a 13 
anni è un’incredi-
bile opportunità.
Non avevo nemmeno 
14 anni, la cosa straor-
dinaria è stata che abbia-
mo vinto la coppa. Mi 
sono trovato catapulta-
to in un mondo nuovo.

Quando sei torna-
to cosa è successo?
Ho iniziato a giocare con 
il Brescia nei Giovanissi-
mi Regionali e ho finito 
nella Primavera. Un vero 
e proprio trasloco al nord 
con tutta la famiglia al 
gran completo. Ma il 
passaggio dal sud al nord 
non è stato semplice.

Immagino sia stata 
dura, soprattutto per 
un ragazzo di 13 anni.
Il primo anno piange-
vo sempre, mi manca-
va il profumo del mare 
e l’odore di casa mia. 
Poi grazie al calcio, alla 
scuola, agli amici me ne 
sono fatto una ragione. 
Del resto al nord ci sono 
molte più possibilità.

Quindi esiste una 
differenza tra nord 

e sud nel calcio?
C’è un divario incre-
dibile, al sud si gioca 
a calcio, al nord il cal-
cio si fa. Qui c’è mag-
giore organizzazione, 
ci sono i soldi e tutto 
funziona diversamente.

Dai 13 ai 18 la stra-
da è lunga, poi 
come è andata?
Quando ero allievo re-
gionale sono stato sele-
zionato dalla nazionale 
under 15, spesso gioca-
vo con quelli più gran-
di di me. Quando sono 
passato nella Primavera 
non ho trovato mol-
to spazio, a gennaio di 
quest’anno sono andato 
in prestito alla Paganese 
fino a giugno e poi mi 
ha intercettato Giulio 
Rossi, il direttore spor-
tivo del Crema 1908. 

Come ti trovi in nero-
bianco?
Ai compagni devo il me-
rito di avermi fatto sen-
tire a casa, devo dire che 
sono stati straordinari. 
Mi sono trovato bene 
con tutti fin da subito.

Quali i tuoi miti?
Maradona è unico e ini-
mitabile. Io non l’ho 

Francesco Donnarumma in azione

mai visto giocare, ma 
conosco a memoria i gol 
che ha fatto, ho guar-
dato  ogni documen-
tario. Che dire? Era il 
genio del pallone e per 
adesso resta il migliore. 

Chi ti ha trasmes-
so la passione?
Mio padre che ovvia-
mente giocava a calcio, 
il pallone ce l’ho nel 
sangue. Anche i miei 
fratelli, uno del 2002 

e uno del 2003, sono 
due piccoli calciatori. 

Oltre al calcio?
Non c’è nient’altro per 
me, anche se mi piac-
ciono tutti gli sport, 
quando non mi alleno 
vado in giro in bicicletta 
e ascolto tanta musica. 
Il mio sogno resta uno 
e uno soltanto: giocare, 
un giorno, nello stadio 
di San Paolo a Napoli.  
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