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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!

no era carico soprattutto 
perché di nuovo davan-
ti ai suoi tifosi. Il Crema 
ha  gestito la gara per una 
buona parte della durata 
dei novanta minuti rego-
lamentari, eccezione fatta 
per due disattenzioni che 
hanno creato l’opportuni-
tà agli ospiti di ottenere un 
punto importantissimo.  
C’è da aggiungere che la 
partita è stata viziata da er-
rori arbitrali vistosi da en-
trambe le parti, che hanno 
condannato al pareggio 
un Crema da tre punti. La 
prossima giornata vedrà 
sfide interessanti che po-
trebbero smuovere un po’ 
la classifica del girone B. 
Il Caprino ospita la Casa-
teserogoredo in una sfida 
tra quarte in classifica, il 
Cavenago Fanfulla ospite 

I nerobianchi attesi sul campo 
ostico  di Sancolombano 

Dopo il pareggio in casa 
di domenica, che ha la-
sciato l’amaro in bocca a 
molti tifosi nerobianchi, il 
Crema sarà impegnato in 
una trasferta importante. 
Il “Bano” è sempre stata 
una squadra ostica sul suo 
campo, con i suoi fedelis-
simi tifosi sempre al segui-
to, e quest’anno lo sarà di 
più: è a caccia di punti per 
levarsi dalla zona brutta 
della classifica.
I lodigiani arrivano da una 
sfida intensa e persa di mi-
sura contro il Gessate, in 
casa cercheranno, quindi, 
di fare punti per preparar-
si al derby del lodigiano di 
domenica prossima, con-
tro il Cavenago Fanfulla.
Al Voltini il Crema che 
si presentava all’appunta-
mento con il Real Mila-

del Real Milano proverà 
a tenere dietro le insegui-
trici. Sulla carta sono con-
siderate facili le sfide del 
Nibionno, che ospita il 
Gessate e dello Scanzoro-
sciate, che riceve il fanali-
no di coda della classifica, 
il Brugherio. Un’altra sfi-
da interessante sarà quel-
la che andrà in scena a 
Villa D’Almè dove arriva 
il sorprendente Luciano 
Manara attardato solo di 
una lunghezza dai berga-
maschi.

Di certo sappiamo solo 
che al Crema servono i tre 
punti. Cosa sarà di queste 
prossime gare? Aspettia-
mo il verdetto del campo 
e come sempre Forza Cre-
ma!

Classifica: 
26 Cavenago Fanfulla; 
23 A.C. Crema 1908, 
Nibionno; 22 Scanzoro-
sciate, Villa d’Almè; 21 
Casateserogoredo, Lucia-
no Manara, Caprino; 13 
Cisanese; 10 Gessate, Ac-
cademia Sandonatese; 9 
Sancolombano, Oggiono, 
Real Milano; 8 Verdello;7 
Brembate sopra; 5 Bru-
gherio.

Prossimo Turno: 
Acc. Sandonatese – Scan-
zorosciate; Brugherio – 
Brembate; Caprino – Ni-
bionno; Casateserogoredo 
– Villa D’Almè; Cavenago 
Fanfulla – Sancolombano; 
Cisanese -  Verdello; A.C. 
Crema 1908 – Gessate; 
Oggiono – Real Milano; 
Riposa: Luciano Manara.

A CACCIA DEI TRE PUNTI 
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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

A L I C E  G I O C A  Q U 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 

CASTELLANA 1 CREMA 2

Crema: Brici, Benvenuti (19’ st Simonelli), Gibeni, 
Gnatta, Usberghi (8’ st Rossi), Sperolini, Vasapol-
lo, Raimondi,Spinelli (45’stCavalli), Epifani,Sanogo 
(22’ st Magnoni). All. Mussa

Reti: 8’ Benvenuti, 26’ Copola(CAST.), 36’ Spinelli

CASTELGOFFREDO (Mantova) – Un buon Cre-
ma espugna il campo della Castellana. All’8’ Ben-
venuti devia in rete un tiro di Sanogo, ancora tra i 
migliori. Al 26’ i locali pareggiano con Copola ri-
prendendo coraggio, ma al 36’ Spinelli di testa sigla 
il gol della vittoria e consegna i tre punti ai nero-
bianchi.

ORATORIO SABBIONI  0 CREMA 4
Crema: Hu, Lazzarini(20’ ST Fusari), Ragusa, Sa-
ronni, Pessini(28’ ST Baghri), Giavazzi, Magro(12’ 
ST Biondi), Brunetti, Zaini(30’ST Corbella), Cre-
vero( 1’ST Austoni), Villani( 1’ ST Benelli) ; All. 
Verdelli e Bianchessi 
Reti: 13’ e 16’ Zaini, 58’ e 65’ Biondi

CREMA - Il Crema comanda il gioco fin delle pri-
me battute. Al 13’ Zaini conquista e realizza una 
punizione dal limite. Al 16’ lo stesso Zaini raddop-
pia con un bel tiro da fuori area.
Nella ripresa i nerobianchi controllano e arroton-
dano il punteggio con una doppietta di Biondi al 
58’ con un bel diagonale e al 65’ con un tiro devia-
to dal difensore.
Per i Sabbioni una traversa colpita da Samarani. 
Vittoria e primato nel girone confermato.

TORRAZZO 2 CREMA 1
Crema: Bengasi, Marzano (5’ st Pisati), Borasco, 
Margheritti (32’ st Cipelletti), Mariani, Moreschi 
(5’ st Akoiblin), D’Elia, Nichetti (30’ st M. Vaila-
ti), S. Vailati (27’ st Manenti), Ferla, Miglioli (20’ 
st Martinenghi). All. Fusari e Granata
Reti: 5’ D’Elia, 3’ st e 36’ st Vaduva

CREMONA — Un gol di Vaduva nel recupero 
regala al Torrazzo la vittoria del match clou con il 
Crema, decisivo per l’assegnazione del primo posto 
del girone. La partita inizia subito con il gol degli 
ospiti, firmato D’Elia con uno scavetto sul primo 
palo. Nella ripresa i ragazzi di Bencina scendono 
in campo più convinti e al 3’ segnano l’1a 1 con 
Vaduva che deve solo appoggiare in rete dopo una 
quasi autorete di testa di Moreschi. Poi dopo un 
paio di miracoli di Bengasi su Touete, nel 1’ di re-
cupero Vaduva si inventa un super gol con un tiro 
da 25 metri che finisce sotto la traversa. 

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 l i c e  B e r s e l l i  « I l  c a l c i o ?  N o n  è  u n o  s p o r t  ( s o l o )  p e r  m a s c h i »

Alice Berselli, difensore dell’A.C. 
Crema 1908

Le cose cambiano. Se una 
volta ingegneria era il clas-
sico corso di laurea a mag-
gioranza maschile, oggi le 
ragazze sono molte di più. 
Stessa cosa per il calcio, 
storicamente considerato 
come una ‘roba da uomi-
ni’, oggi sta diventando 
uno sport che piace anche 
alle ‘femmine’. 

«Finalmente le pari oppor-
tunità» racconta ridendo 
Alice Berselli,  difensore 
della squadra femminile 
del Crema 1908.

Classe 1993, è iscritta a 
Ingegneria e le mancano 
solo due esami alla laurea, 
nel tempo libero quando 
non studia tecnica delle 
costruzioni e non lavora 
al Bar Sottovento, si al-
lena con le ragazze nero-
bianche.

Calcio e ingegneria, sfa-
tiamo un falso mito?

Direi proprio di sì, e final-
mente. Quando ero picco-
la, circondata da cugini e 
amichetti maschi, giocavo 
per le strade di Offanengo 
con il pallone e, in realtà, 
con qualsiasi cosa che non 
fosse una bambola. È im-
portante capire che ognu-
no ha le sue potenzialità, i 
suoi hobby e la sua testa, le 
etichette non servono più.  
Non esistono lavori e sport 
da donna, nel mio corso 
per oltre il 40% siamo ra-
gazze e il calcio è sempre 
più argomento per donne.

Come hai iniziato a gio-
care a calcio?

In realtà ho sempre gioca-
to a pallavolo, ma poi non 
mi divertivo più quindi ho 
deciso di provare con il pal-

lone da calcio, e devo dire 
che è stato un successo.  
Secondo me lo sport deve 
avere come prerogativa 
fondamentale quella di 
essere un gioco, poi ovvia-
mente c’è anche l’impe-
gno, devi dare il massimo 
e fare bene una cosa. 

Come ti trovi con la 
squadra?

Siamo un gruppo davvero 
affiatato, con gli allenatori 
e con le ragazze. Poi, cer-
to, è sempre meglio vin-
cere che perdere, ma se di 
base c’è un bel clima ci si 
diverte molto di più. Sono 
parte della squadra, cerco 
di dare tutta la mia sicu-
rezza e la mia pacatezza 
che in campo spesso serve. 
Più di ogni cosa, oltre ad 

aiutare, so quando farmi 
aiutare. 

L’umiltà è importante?

Fondamentale in uno 
sport di squadra è accetta-

re i propri limiti, se c’è un 
momento di difficoltà è un 
beneficio per tutti ammet-
tere le proprie debolezze.  
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W E LC O M E  B E N V E N U T I
I VOLTI  NUOVI  DEL CREMA 1908,  EUGENIO BENVENUTI

Parla il terzino sinistro (e mancino) nerobianco:  «Il calcio è tutto, quando ti entra sotto la pelle fa parte di te»

Il nome Eugenio ha una 
storia interessante. Di 
origine greca, è uno di 
quegli appellativi molto 
antichi che veniva dato 
ai figli di nobile stirpe e 
il suo significato letterale 
è ‘Ben Nato’. 
Se poi ad Eugenio ag-
giungiamo il cognome, 
Benvenuti, l’insieme 
non può che essere di 
buon auspicio.

«Sono benvenuto, di 
nome e di fatto» ci 
scherza su Eugenio Ben-
venuti, uno dei nuovi 
e giovanissimi volti del 
Crema 1908, giovane 
terzino sinistro dei nero-
bianchi.
Nato il 25 marzo 1997 a 
Brescia, dove vive ancora 
oggi, è un po’ timido e 
riservato, pieno di ami-
ci, poca voglia di studia-
re e amante del calcio a 
360°.

«Frequento l’istituto 
tecnico per geometri a 
Leno. Che dirti? Non è 
il mio forte, è vero, ma 
allo studio preferisco il 
calcio, anche lì ci voglio-
no impegno e passione».

Quando nasce questo 

tuo amore?
Praticamente quando 
sono nato, è una pas-
sione tramandata da 
mio padre che da gio-
vane giocava in provin-
cia di Brescia. All’inizio 
di sport ne ho provati 
un po’, prima il tennis, 
quindi il nuoto e infine 
ho deciso di dedicarmi 
totalmente al calcio.

Qual è stato il tuo per-
corso?

Quando avevo 8 anni 
stavo giocando una par-
tita a Cottolengo per un 
torneo contro la Cremo-
nese. In quell’occasione 
sono stato notato e mi 
hanno scelto per giocare 
nei grigiorossi, alla fine 
sono rimasto per tutto 
il settore giovanile. Ini-
zialmente mi divertivo 
da matti, poi man mano 
che crescevo le priorità 
sono diventate altre, si 
puntava spesso solo al 
risultato. Poi sono arri-
vato qui, da quest’anno 
sono nel Crema 1908 e 
ho provato la mia prima 
esperienza nella Prima 
Squadra. 

Come ti trovi in nero-

bianco?
All’inizio, a dirti la veri-
tà, ero un po’ perso. Ma 
ci sono voluti solo pochi 
giorni per sentirmi a mio 
agio con tutti, una asso-
ciazione sportiva seria e 
affidabile con persone 
competenti e preparate. 

Cosa è il calcio per te?

È tutto. Non è una frase 
banale o detta tanto per 
dire, quando vivi il pal-
lone per così tanto tem-
po, inevitabilmente ti 
entra nella pelle e fa par-
te di te. Quindi tutto il 
tuo mondo ruota intor-
no a quello, di fai degli 
amici appassionati come 
te, che giocano insieme 
a te e che si allenano con 
te. A volte, poi, il calcio 
è un modo per rilassar-
si, tutto il mondo resta 
fuori. 

Quali sono le tue qua-
lità?

Sono una persona 
dall’incredibile resisten-
za, poi se non sono suf-
ficientemente preparato, 
mi impegno e punto a 
farlo al meglio. Poi ho 
anche quegli aspetti im-

Eugenio Benvenuti, terzino sinistro 
A.C: Crema 1908 

prevedibili e creativi che 
i mancini spesso hanno. 

Su cosa dovresti lavora-
re?

Migliorare il piede non 
preferito e a volte dovrei 
essere più aggressivo nel-
le azioni in campo. 

Hai detto che il calcio 
è tutto, ma ci sarà pur 
qualcosa che non ha a 

che fare con il pallone?
Vado a caccia con mio 
papà anche se fra allena-
menti e partite non ho 
molto tempo libero. 
Mi piace molto ascolta-
re la musica perché mia 
aiuta ad avere maggiore 
concentrazione.  E di 
quella c’è sempre biso-
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