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Al di là di quanto espone la clas-
sifica, non era assolutamente fa-
cile vincere a San Colombano, 
campo molto ostico e squadra da 
sempre nota per essere sostenuta 
da un pubblico caldo. 
I ragazzi hanno saputo stringere i 
denti e, seppur con qualche sof-
ferenza di troppo, portare a casa 
un risultato molto importante ai 
fini del proseguimento del nostro 
cammino in campionato. Ades-
so, contro il Gessate, ci aspetta 
un’altra sfida importante che non 
dobbiamo assolutamente sotto-
valutare. 
Vorrei, però, porre attenzione su 
un altro aspetto fondamentale 
che si sta sviluppando all’interno 
della nostra associazione sportiva. 
Sabato scorso ero presente al cen-
tro polisportivo Oratorio Opera 
Pia S. Luigi e in occasione di al-
cune gare del settore giovanile  ho 
potuto apprezzare il significativo 
numero di persone, tra ragazzi, 
collaboratori, genitori e tifosi che 
gravitano intorno al centro di via 
Bottesini, sede della nostra Cre-
ma  Academy. 
È davvero motivo di orgoglio 
constatare che siamo veramente 
una grande famiglia. È stato per 
me emozionante vedere così tanti 
bambini gioiosi vestire la glorio-
sa maglia dell’A.C. Crema 1908. 
Anche le nostre ragazze del calcio 
a 5 hanno ormai da qualche setti-
mana iniziato il loro campionato 
con tantissimo entusiasmo e ap-
prezzabili risultati. 

Avanti così e come sempre, Forza 
Crema!

po difficile del Nibionno. 
Per il Crema 1908 sarà un 
avversario molto ostico e 
pronto a fare lo sgambetto 
ai nerobianchi.
Dal canto loro, i ragazzi 
di Silvio Zilioli vengono 
da una ottima vittoria ot-
tenuta con grande forza 
di volontà e una discreta 
dose di cinismo; Santi-
nelli e Marchesetti hanno 
affrontato la difesa avver-
saria negli ultimi minu-
ti di entrambi i tempi di 
gioco. Un segno che fa 
ben sperare in via G. Di 
Vittorio dal momento che 
il risultato sul campo di 
Sancolombano, unito an-
che agli altri risultati del 

Dopo la vittoria a Sanco-
lombano si torna al Voltini 

Archiviata la vittoria sul 
“Bano”, il Crema 1908 at-
tende il Gessate per conti-
nuare la striscia di risultati  
positivi. L’unico risultato 
possibile, quindi, per con-
tinuare la corsa sono i tre 
punti della vittoria.
Questa domenica al Vol-
tini è in arrivo il Gessate, 
una squadra dalla quale ci 
si aspettava di più all’inizio 
della stagione ma che pre-
senta elementi di valore, 
come gli ex attaccanti del-
la Giana Erminio Daniele 
Spiranelli e Marco Forbiti. 
La squadra annovera gio-
vani di prospettiva e arriva 
comunque da un ottimo 
pari in rimonta sul cam-

girone, proietta i cremini 
da soli al secondo posto. 
Ci aspetta un dicembre 
di fuoco: dopo la sfida in 
casa contro il Gessate, al-
tre due trasferte da cardio-
palma attendono il Cre-
ma. La prima contro un 
Nibionno in grande spol-
vero e molto pericoloso, la 
seconda in casa della ca-
polista Cavenago Fanfulla 
in un derby che rievoca 
grandi sfide del passato.
Non facciamoci cogliere 
impreparati: Forza Crema!

Classifica: 
29 Cavenago Fanfulla; 26 
Crema 1908; 25 Scan-
zorosciate, Villa d’Almè; 

24 Nibionno; 22 Casate-
serogoredo, Caprino; 21 
Luciano Manara; 16 Cisa-
nese; 11 Gessate, Verdel-
lo; 10 Accademia Sando-
natese; 9 Sancolombano, 
Oggiono, Real Milano; 7 
Brembate sopra; 5 Bru-
gherio.

Prossimo Turno: 
Brembate – Acc. Sando-
natese; Gessate – Cavena-
go Fanfulla; Nibionno – 
Crema1908; Real Milano 
– Cisanese; Sancolomba-
no – Oggiono; Scanzoro-
sciate – Luciano Manara; 
Verdello – Intercomunale; 
Villa D’Almè – Caprino; 
Riposa: Casateserogoredo.

CREMA, CALMA E GESSATE
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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

U N  G I O C O  D I  S Q U A D 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 

CREMA 1908 3 CASTELLEONE 2

Crema: Boccu, Benvenuti (13’ st Cavalli), Gibeni (1’ 
st Roncalli), Rossi, Usberghi, Sperolini, Gnatta, Rai-
mondi, Spinelli, Epifani (20’ st Sanogo), Vasapollo. 
All. Mussa

Reti: 5’ (rig.) e 47’ (rig.) Taffurelli, 29’ Gibeni, 9’ st 
Benvenuti, 42’ st (rig.) Roncalli

CREMA — Grande vittoria in rimonta del Crema 
che batte il Castelleone 3 a 2 in un derby ricco di 
emozioni. Gli ospiti al 5’ passano in vantaggio con 
un rigore di Taffurelli. Al 29’ Gibeni pareggia dopo 
un assist di Spinelli. I nerobianchi giocano un’otti-
ma partita offensiva, mentre i ragazzi di Cantoni si 
difendono con ordine e pungono in contropiede. 
Nella ripresa al 9’ Benvenuti di testa firma il 2 a 1. 
Nel finale di gara Roncalli firma il 3 a 1 su rigore.
Ininfluente la rete di Taffurelli ancora su rigore.

CREMA 1908 3 SPINESE 0

Crema: Bengasi, Lazzarini, Ragusa, Saronni, Pes-
sini, Giavazzi, Magro, Brunetti, Scalvi, Puglisi, 
Biondi; All. Verdelli – Bianchessi
Reti: 21’ Biondi 43’ Zaini 55’ Biondi Rig
Note: Espulso Ragusa al 30’

BAGNOLO CREMASCO - Buona prestazione 
dei ragazzi che conducono il gioco sin dalla pri-
me battute.  Dopo alcune occasioni sprecate, al 21’ 
Ragusa serve in verticale Biondi che con un preciso 
diagonale porta in vantaggio i suoi. Al 30’ il Crema 
resta in 10 per un’espulsione affrettata di Ragusa.
Si va al riposo sull’1-0.
Al 43’ una perfetta azione di contropiede vede Ma-
gro servire Zaini, che con un tocco d’esterno realiz-
za. Al 54’ lo stesso Zaini conquista un rigore, che 
Biondi realizza con freddezza. La spinese colpisce 
un palo con Premoli.

CREMA 1908 12 SPORTED MARIS 0

Crema: Brambilla, Marzano, Saccomani,Akoiblin, 
Mariani, Cipelletti, Ferri, Severino,Manenti, Mi-
glioli, Pisati; All. Fusari – Granata

Reti: Miglioli (2),Manenti(2), Severino, Akoiblin, 
Cipelletti, Vailati S(2), Ferla, Marzano, Borasco.

CREMA – Goleada dei giovani nerobianchi contro 
il fanalino di coda Sported Maris. Partita a senso 
unico in cui si sono messe in luce le grandi qua-
lità tecnico tattiche della squadra guidata dal duo 
Fusari-Granata. Una gara che ha visto ben 12 reti 
segnate dai cremini contro i pari età cremonesi, 
non molto attrezzati per reggere l’urto cremasco. 
Domenica mattina, al Bertolotti, andrà in scena il 
derby con la Pergolettese. 

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

N i c o l e  S c a r a v a g g i  « I l  c a l c i o  è  u n o  s p o r t  c h e  t i  f a  c r e s c e r e »
Nicole Scaravaggi, attaccante dell’A.C. 
Crema 1908

All’inizio, quando ave-
va 8 anni, i suoi genitori 
non appoggiavano mol-
to la sua idea di giocare a 
calcio. Nicole Scaravaggi, 
fisioterapista di 27 anni, 
da sempre pallavolista ma 
da quest’anno attaccante 
dell’A.C. Crema 1908, 
racconta i suoi ricordi di 
bambina, scherzandoci 
su.

«La loro preoccupazione 
più grande era che diven-
tassi un maschiaccio, ma 
poi, oltre ad avermi fatto 
fare una prova, ogni tan-
to, mi vengono a veder 
giocare. Pensa che da pic-
cola passavo le mie gior-
nate a giocare con i miei 
fratelli maschi sul tappeto 
di casa, alla Playstation, a 
Subbuteo o fuori in giar-
dino a tirare calci al pal-
lone».

Venti anni di pallavolo, 
poi scegli il calcio. Come 
sei arrivata a questo 
mondo?

Da tre mesi sono sposata e 
quei quattro appuntamen-
ti fissi ogni settimana della 
pallavolo erano diventati 
troppi. Quindi ho deciso 
di fare una prova con la 
squadra del Crema 1908. 
Anche se sono affezionata 
alla pallavolo, che è uno 
sport che continua a emo-
zionarmi e mi ha regalato 
grandi amicizie, il calcio 
mi diverte molto.

Quali sono quegli aspet-
ti del tuo carattere che ti 
servono in campo?

Sono abbastanza decisa, 
anche se sono un po’ timi-
da. Poi ho una grande te-
stardaggine, che a volte mi 
serve e a volte no. Il calcio 

è uno sport che sto im-
parando a conoscere: mi 
affascinano i legami con 
la squadra, il campo, gli 
allenamenti, la tensioni, 
lo spogliatoio e il pre e il 
post partita con le ragazze. 

Hai altre passioni?

La mia passione sono gli 
sport di squadra, a livello 
caratteriale credo ti fac-
ciano crescere. Da questo 
punto di vista la pallavolo, 
il mio grande amore e par-
te della mia vita, è una di-
sciplina fantastica. Sto an-
che scrivendo un libro sul 
tema, in uno dei momenti 
più importanti, durante il 
mio matrimonio, ho letto 
una pagina davanti a tutti.

Come trascorri le tue do-
meniche?

 La mia domenica ideale è 
andare a correre, poi tifa-

re mio marito Alberto che 
gioca in Promozione. E 
fare l’aperitivo con le mie 
amiche, ovviamente.
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V E R S O  L’ E C C E L L E N Z A
SPOR T E  CULTURA -  PRIMO APPUNTAMENTO DELLA NUOVA STAGIONE SPOR TIVA

Grande successo per l’incontro con due star del basket Carlo Recalcati e Dionigi Cappelletti  

Ripartono con ospiti 
d’eccezione gli appun-
tamenti tanto attesi di 
Sport & Cultura, il ci-
clo di incontri promos-
so e fortemente voluto 
dall’associazione sporti-
va A.C. Crema 1908.  

Il primo evento intitolato 
Palla dentro, palla fuo-
ri – Verso l’eccellenza si 
è tenuto il 19 novembre 
presso la Sala Capriate di 
Madignano, organizzato 
e diretto dal project ma-
nager A.C. Crema 1908 
Angelo Colombo che ha 
dialogato con due ospiti 
graditissimi.

Carlo ‘Charlie’ Recal-
cati, ex giocatore e alle-
natore della Nazionale 
maschile di basket, e 
Dionigi Cappelletti, ex 

direttore tecnico ed ex 
CT della Nazionale Ita-
liana Basket in carroz-
zina, hanno partecipato 
all’interessante dibattitto 
intorno agli otto punti 
che portano all’eccellen-
za, tratteggiati da Ange-
lo Colombo: leadership, 
motivazione, ottimismo, 
resilienza, obiettivi e pri-
orità, onestà e integrità, 
adattamento e flessibili-
tà, credo e fiducia.

«Come associazione 
sportiva per noi è im-
portante trasmettere e 
diffondere la cultura del-
lo sport, non solo quella 
del calcio ovviamente» 
sottolinea Angelo Co-
lombo, project mana-
ger A.C. Crema 1908 
«Il bagaglio culturale in 
questione è quello co-

stituito sì da valori im-
prescindibili ma anche 
da esperienze di uomini, 
cittadini e quindi grandi 
sportivi, come gli ospiti 
di questa sera».

«Il vero leader è in grado 
di essere umile, trasmet-
te valori e motivazioni, 
e deve anzitutto impe-
gnarsi facendo il primo 
passo. A volte è necessa-
rio dimostrare quotidia-
namente questa capacità 
anche attraverso il silen-
zio, non solo nei gesti 
atletici» risponde Dioni-
gi Cappelletti a proposi-
to di leadership «La mia 
metodologia? Quando 
guido un gruppo metto 
davanti l’uomo, sono un 
allenatore esigente, pre-
tendo molto ma voglio 
che il giocatore capisca. 
Ho uno stile democrati-
co, ma è comunque fon-
damentale sapersi im-
porre, se si danno delle 
regole è necessario che 
vengano rispettate».

«Per essere vincenti nel-

Qui sotto Dionigi Cappelletti, 
a sinistra Carlo ‘Charlie’ Recalcati.

In basso a destra la Sala Capriate 
di Madignano gremita di curiosi e 
sportivi.

lo sport, come nella vita, 
è importante accettare i 
propri limiti, accettare 
quelli degli altri, aiutare 
i compagni a migliorarsi 
e permettersi di sbaglia-
re» spiega in una delle 
sue risposte Carlo Recal-
cati «A volte commettia-
mo l’incredibile errore 
di pensare che lo sport 
sia al centro del mon-
do, mentre tutto il resto 
ruota intorno. In realtà è 

tutto il contrario: la vita 
è al centro e lo sport ruo-
ta intorno. Non esistono 
partite della vita, quelle, 
come leggiamo sui gior-
nali in questi giorni, si 
giocano su altri campi».
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