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Nella trasferta a Verdello la squa-
dra ha reagito al meglio dopo 
l’interruzione del rapporto di col-
laborazione con Mister Nicolini 
deciso dal consiglio di ammini-
strazione che ho l’onere e l’onore 
di presiedere. 
Comprendo la sorpresa di chi ri-
conduce la nostra scelta a risultati 
e classifica, ma ciò non corrispon-
de nella maniera più assoluta alla 
realtà. 
La decisione è stata presa con 
serenità e ragionevolezza, indi-
viduando in Silvio Zilioli una 
figura capace di interpretare in 
maniera migliore il nostro pro-
getto e di abbracciarlo in modo 
più convincente.
L’altra importante novità relativa 
alla prima squadra riguarda l’ab-
bandono al calcio giocato del no-
stro capitano Federico Cantoni, 
dopo aver festeggiato il suo 150° 
gol. A tal proposito gli abbiamo 
proposto un ruolo dirigenziale, 
nello specifico di sedere in pan-
china a fianco di Mister Zilioli 
durante le partite. Cantoni ha 
accettato di buon grado, fornen-
do altresì totale disponibilità, 
anche in relazione alla sua ultra-
ventennale esperienza in campo, 
nell’affiancare il nuovo allenatore 
durante le sedute settimanali di 
allenamento.
Pensiamo al futuro con grande 
fiducia, un futuro che vedrà l’as-
sociazione sportiva protagonista 
di nuove e stimolanti sfide per la 
prima squadra, il settore giovani-
le, la squadra femminile e i pro-
getti speciali - quali ad esempio 
il progetto di inclusione sociale 
denominato Sportabilità - che ci 
vedono coinvolti con grande en-
tusiasmo.
 Come sempre, forza Crema!

munque si tratta di una 
dimostrazione di forza e 
la conferma delle gran-
di qualità dei ragazzi del 
Crema, che si riprendono, 
complici alcuni passi falsi 
delle altre big del campio-
nato, la piazza d’onore a 
soli 3 punti dal Cavenago 
Fanfulla, leader di questo 
girone.
Domenica al Voltini arri-
va il Real Milano dell’ex 
Chiappella, squadra im-
pantanata nelle sabbie 
mobili della bassa classifi-
ca e a caccia di punti utili 
per la salvezza, dotata di 
individualità interessanti e 
corroborata dal cambio in 
panchina, dove l’allenato-
re Cortellazzi è subentrato 
a Michele Ardito.  
Questa dodicesima gior-

I Nerobianchi tornano a  
calcare il terreno del Voltini

Il Crema 1908 torna a 
casa, nello stadio Giu-
seppe Voltini , dopo ben 
5 trasferte consecutive e 
la giornata di riposo, che 
hanno portato alcune no-
vità e un secondo posto in 
solitaria, unito ad un’im-
battibilità che perdura 
dall’inizio della stagione 
sportiva.
La squadra ottiene una 
vittoria alla prima usci-
ta senza capitan Federico 
Cantoni seduto in pan-
china nella sua nuova ve-
ste dirigenziale insieme a 
Silvio Zilioli. I tre punti 
sono maturati contro una 
squadra capace di mettere 
in difficoltà la compagine 
cremina, che ha rischia-
to di subire gol solo in 
un paio di occasioni. Co-

nata prevede sfide non 
proibitive per le preten-
denti alla prima piazza e 
non dovrebbe riservare 
sorprese a meno di clamo-
rosi risultati, ma si sa, il 
calcio è bello perché nulla 
è mai scritto in anticipo e 
tutti i pronostici possono 
essere ribaltati.
Obiettivo della domenica 
cremina sono i tre punti, 
per poi guardare alla pros-
sima trasferta in riva al 
Lambro contro il “Bano” 
e continuare la marcia, 
decisi nella direzione di 
un sogno, che non costa 
nulla cullare.
Forza Crema!

Classifica: 
25 Cavenago Fanfulla; 
22 A.C. Crema 1908; 21 

Casateserogoredo, Villa 
d’Almè, Caprino; 20 Ni-
bionno; 19 Scanzoroscia-
te; 18 Luciano Manara; 
13 Cisanese; 9 Accademia 
Sandonatese, Sancolom-
bano; 8 Oggiono, Real 
Milano; 7Gessate, Verdel-
lo; 6 Brembate sopra; 5 
Brugherio.

Prossimo Turno: 
Brembate Sopra – Cisa-
nese; Caprino –Casate-
serogoredo; Nibionno 
– Gessate; Real Milano 
–Cavenago Fanfulla; San-
colombano – A.C. Cre-
ma 1908; Scanzoroscia-
te – Brugherio; Verdello 
– Oggiono; Villa D’Almè 
– Luciano Manara;  
Riposa: Acc. Sandonatese.

B E N T O R N A T I  A  C A S A
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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 E R  FAV O R E ,  N I E N T E  T R U C C H I 

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 - SORESINESE 1 - 1

Crema: Boccu, Sanogo,Gibeni, Rossi, Usberghi, 
Sperolini, Roncalli (1’ st Gnatta), Raimondi (20’ st 
Magnoni), Vasapollo, Epifani, Spinelli. All. Mussa
Arbitro: Cimpoi di Treviglio. Reti: 39’(aut.) Rossi, 
30’st Sanogo. Note: espulso all’11’st Maggi per re-
azione. Al 47’ st Magnoni sbaglia un rigore (palo). 

CREMA – Il derby tra Crema e Soresinese si chiu-
de con un pari che accontenta solo gli ospiti. Parti-
ta gagliarda del Crema che prova sempre a rendersi 
pericoloso ma la gabbia difensiva studiata da mister 
Torri non concede spazi ai locali. Gli ospiti trovano 
il vantaggio con una sfortunata deviazione di Ros-
si nella propria porta sul finire della prima frazione. 
Nella seconda frazione il Crema spinge sull’accele-
ratore ma la Soresinese chiude ogni varco, all’11’ la 
partita cambia, Maggi reagisce d’istinto e viene al-
lontanato dall’arbitro. Al 30’ Sanogo si incunea in 
area e fulmina il portiere ospite trovando il pari.  

CREMA 1908 - PIANENGHESE 3-0

Crema 1908: Hu, Lazzarini, Ragusa, Brunetti, Pes-
sini, Giavazzi, Magro (8’st Biondi), Austoni (16’st 
Corbella), Zaini (33’st Scalvi), Cravero, Villani. 
All. Verdelli – Bianchessi

BAGNOLO CREMASCO - Partita delicata inter-
pretata dai ragazzi in maniera impeccabile. Dopo 
alcuni minuti di studio, il Crema inizia a macinare 
gioco, e al 20’ Villani serve Zaini, che insacca l’1-0.
La Pianenghese ha due contropiedi, ma Hu legge 
bene le situazioni e con due uscite basse blocca gli 
avversari, il primo tempo termina con il risultato di 
1 a 0. La seconda frazione inizia ancora col pallino 
del gioco sempre in mano al crema, e dopo alcune 
occasioni sciupare da Biondi e Villani, Zaini riceve 
una perfetta verticalizzazione da Villani e con un 
perfetto diagonale da 2-0. Il 3-0 arriva dopo un’ 
azione personale di Biondi, che salta 3 avversari e 
insacca con un preciso esterno. 

CREMA - PIZZIGHETTONE  5 – 3

Crema 1908: Bengasi, Mariani, Pisati (1’ st Bora-
sco), Margheritti (30’ st Ferri), Moreschi (25’ st 
Marzano), Guercio, D’Elia (5’ st Martinenghi), 
Boselli (20’ st Akoiblin), S. Vailati (32’ st Severi-
no), Ferla, Nichetti. All. Fusari e Granata

CREMA — Prosegue la striscia di vittorie per il 
Crema, ma stavolta per i nerobianchi la partita è 
stata difficile per merito di un buon Pizzighettone. 
I locali, rimontano dall’1 a 3 fino al 5 a 3 defini-
tivo. Al 10’ Ferla su punizione sblocca il risultato, 
ma gli ospiti poco dopo pareggiano con Miretta e 
al 21’ passano in vantaggio con Venturini. Nella 
ripresa al 10’ Scaringelli segna l’1 a 3. I padroni di 
casa non demordonoe primaconuntiro dafuori di 
Margheritti e poi con Nichetti raggiungono il pari. 
Negli ultimi minuti Ferla su rigore e Nichetti di 
testa regalano al Crema il meritato successo.

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

A r i a n n a  P i a c e n t i n i  « I l  c a l c i o  p e r  m e  è  c u o r e  c h e  b a t t e »

Arianna Piacentini, laterale della 
squadra femminile a 5  

Chi se ne frega del masca-
ra. Il correttore o  il rosset-
to, poi, non hanno alcuna 
importanza. Le doppie 
punte, i peli sulle gambe 
o i capelli arruffati non 
interessano più. Quan-
do una donna scende in 
campo, l’unica cosa che 
davvero conta è il pallone. 
Nient’altro. 

«Noi ragazze ci trasfor-
miamo, quando giochia-
mo a calcio tiriamo fuori 
la nostra anima. Non ci 
importa di essere carine 
e gentili, ci interessano 
le critiche costruttive, ci 
importa mettercela tutta 
e fare una buona partita. 
Quando si tira un calcio 
a un pallone, non sei un 
uomo o una donna, sei 
solo una persona con una 
grande passione».  

Arianna Piacentini, clas-

se ’84 e un lavoro in una 
multinazionale, laterale 
della squadra femmini-
le dell’A.C. Crema 1908 
racconta cosa vuol dire far 
parte delle ragazze nero-
bianche. 

Cosa provi quando metti 
calzettoni e scarpette?

Mi batte il cuore a mille, 
la lingua si spezza, gli oc-
chi mi si illuminano, un 
sudore leggero mi perva-
de sotto la pelle: questo 
mi accade appena entro 
in campo. E poi è più for-
te di me, appena vedo un 
pallone ho quell’innata 
voglia di calciarlo. Il calcio 
è amore, categorie, calcia-
tori di serie A o B, non 
riesco a condizionare una 
passione.

Come ti sei trovata a gio-
care nel Crema?

Benissimo. Soprattutto è 
merito di Chiara Clemen-
te, la nostra fantastica ca-
pitana. Ci siamo riviste a 
un aperitivo e, con quella 
scherzosa serietà con cui 
parli a un’amica, mi ha 
proposto di tornare a gio-
care con lei. Ho fatto due 
anni al Videoton e ora 
gioco con le ragazze nero-
bianche. 

Come ti trovi con loro?

Quest’anno c’è stata un’ot-
tima partenza, innanzitut-
to l’associazione sportiva è 
seria e ben strutturata. Per 
quanto riguarda la nostra 
squadra, poi, che dire? È 
stupenda.  Lo spogliatoio 
è un luogo dove ci diver-
tiamo, scherziamo, ci sfo-
ghiamo e siamo felici.  

Un amore a prima vista 
con il calcio?

In realtà ho iniziato a gio-
care a calcio nell’oratorio 
di Gombito, paesino di 

400 anime, poi mi sono 
persa fra majorette e gin-
nastica artistica. Tre anni 
fa sono tornata al primo 
amore, che lo sanno tutti, 
non si scorda mai.



3Domenica 15 novembre 2015

ANNO II NUMERO 11

CO N TA I L  C A R AT T E R E 
I VOLTI  NUOVI  DEL CREMA 1908,  STEFANO ANTONUCCI

Il responsabile delle Risorse Umane del Crema 1908 «Se ci sono degli errori, migliorarsi e ripartire»

Un giocatore lo vedi dal 
coraggio, dall’altruismo 
e dalla fantasia, cantava 
De Gregori. Ma anche il 
carattere gioca un ruo-
lo fondamentale, spiega 
Stefano Antonucci, re-
sponsabile delle risorse 
umane del Crema 1908.
A quasi 50 anni, Stefa-
no Antonucci è uno dei 
mental coach più com-
petenti del panorama 
italiano.  
Nel 1985 va negli Stati 
Uniti, da New York a Mia-
mi, per studiare il cam-
po delle risorse umane 
applicate al mondo pro-
fessionale, dal 1990 ini-
zia a collaborare con isti-
tuzioni e grandi squadre.  
Dai ministeri alle più 
importanti aziende per 
nome e grandezza, fino 
a Inter e Lazio. Oggi si 
occupa a pieno del ‘capi-
tale umano’ dell’associa-
zione cremina.
Di consueto il respon-
sabile delle risorse 
umane è una figura che 
si trova nelle aziende. 
Cosa accade nel mon-
do dello sport?
Il fulcro dello sport, 
esattamente come nelle 
imprese, sono gli indi-
vidui.  In questo mon-
do, però, la differenza la 

fanno in pochi, quindi 
è necessario valorizza-
re i talenti e sfruttare le 
attitudini delle persone. 
È fondamentale lavorare 
sull’aspetto motivazio-
nale, caratteriale, di re-
sistenza, rafforzando la 
persona e di conseguen-
za la squadra. 
Cosa è importante per 
un giocatore?
Come in tutti i  rami 
della vita avere una buo-
na crescita individuale e 
culturale facilita la capa-
cità di sfruttare le situa-
zioni più difficili, come 
ad esempio il quasi ta-
lento Mario Balotelli 
che per brutto carattere 
ha messo spesso a repen-
taglio il suo brand e le 
sue prestazioni. 
Come migliorare un 
carattere?
Ad esempio, facilitare 
un calciatore se ha cat-
tive abitudini, oppure 
valorizzare i punti di 
forza. E’ importante fare 
formazione ai dirigenti 
e preparare le persone 
di una squadra. Quindi 
dalla dirigenza all’allena-
tore, dal mister al diret-
tore sportivo, tutti devo-
no essere formati in un 
modo particolare. 
In che cosa consiste il 

tuo lavoro?
Una valutazione del po-
tenziale attitudinale, col-
loqui conoscitivi dove 
vengono affrontati di-
versi aspetti, fra cui linee 
guida da seguire, consi-
gli pratici da mettere in 
atto e una mappatura di 
azioni da intraprendere 
per influenzare le arie da 
migliorare. 
Perché è importante la  
valorizzazione e la for-
mazione nello sport?
Perché, come dicono i 
grandi scienziati e fisici 
nucleari, non c’è nien-
te di stabile nel mondo. 
Questo si applica sia nel-
la parte fisica e agonisti-
ca, sia in quella culturale 
e attitudinale. Gli indi-
vidui, nella fattispecie 
sportivi che vanno dai 
19 ai 40 anni, sono nel 
pieno della loro crescita 
come sportivi e soprat-
tutto come uomini. È 
importante per questo 
lavorare su concetti sani 
di crescita, quali l’im-
pegno, o meglio il duro 
lavoro, la serietà, i valori 
interni e di squadra, la 
soddisfazione di curiosi-
tà personali. Infine avere 
sempre ben chiaro l’o-
biettivo finale.
E se non si raggiunge 

Stefano Antonucci, Mental Coach

l’obiettivo?
È fondamentale innan-
zitutto stabilire che tu 
sei la causa essenziale di 
quello che crei.  Quin-
di niente alibi o giusti-
ficazioni, ma un onesto 
esame di coscienza in 
cui analizzare approfon-
ditamente errori e limi-
ti. Quindi migliorarsi e 
ripartire. 
A livello di risultati il 
lavoro del Responsabi-

le delle risorse umane 
può fare la differenza?
Sì, una buona armonia e 
giocatori che crescono e 
maturano insieme, rap-
presentano una squadra 
forte e motivata. Il rag-
giungimento dell’obiet-
tivo, quindi nel caso del 
Crema il raggiungimen-
to dei primi tre posti in 
classifica, viene da sé. 
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GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE
MADIGNANO - SALA CAPRIATE

ORE 20.45

Palla dentro, palla fuori

VERSO L’ECCELLENZA
Cosa fa la differenza

PORT
CULTURA

Saluti e introduzione 
Enrico Zucchi
preSidente A.c. cremA 1908

MassiMiliano Gnatta
direttore generAle 
A.c. cremA 1908

Dialogando con:

Bortolo Mutti
AllenAtore 
e ex cAlciAtore

Gianni piacEntini
prepArAtore portieri

francEsco vaccariEllo
prepArAtore Atletico

modera
anGElo coloMBo
project mAnAger  
A.c. cremA 1908

lunEdì 09 MarZo
ore 21.00

Presso Sala Convegni Opera Pia 
oratorio san luigi

via Bottesini, 4 . Crema

il tEaM: dall’io al noi
mettersi insieme è un inizio

rimanere insieme è un progresso
lavorare insieme è un successo

tErZo incontro

 in collaborazione con

Angelo Colombo, project manager A.C. Crema 1908, 
modera l’incontro con 

in collaborazione 
con 

con 

CARLO ‘CHARLIE’ RECALCATI, allenatore 
della Nazionale maschile di basket, argento 
alle Olimpiadi di Atene nel 2004, e grande 
ex-giocatore della Pallacanestro Cantù;

DIONIGI CAPPELLETTI, tecnico della nazio-
nale italiana di basket in carrozzina, pro-
veniente da Cantù, si sta preparando alle 
Paralimpiadi di Rio 2017.


