L’album

stagione 2015/2016

È passato ormai più di un anno e mezzo dall’inizio di un sogno.
Anche quest’anno, in occasione della festa natalizia, vogliamo regalarvi l’almanacco della stagione sportiva 2015/2016.
Abbiamo realizzato questo album, visto l’incredibile successo dello scorso anno, cercando di migliorare e miglioraci anche grazie
all’aiuto di un fotografo ufficiale. E così su queste pagine troverete
l’intera famiglia nerobianca, con la speranza di non aver dimenticato nessuno, dalla Scuola Calcio alla Prima Squadra, passando per
tutti i dirigenti e i collaboratori che rendono la nostra associazione
unica. Questo siamo e questo orgogliosamente vogliamo mostrare
a voi con orgoglio e con passione.
Ma le sorprese non finiscono qui, troverete insieme a questo almanacco anche un altro regalo. Abbiamo, infatti, voluto realizzare un
cd che riportasse il nostro fantastico inno, scritto e interpretato dal
cantautore cremasco e cremino Paolo Cella. Inoltre, potrete vedere e ascoltare altri contributi multimediali legati alla nostra storia
e ai progetti che ci stanno più a cuore.
Vorrei, inoltre, in questa importante occasione, fare un breve bilancio.
È stato un anno impegnativo, sono stati fatti tanti passi avanti, abbiamo raggiunto obiettivi che credevamo non avremmo potuto raggiungere. Abbiamo vissuto tantissime gioie ma anche alcune delu-

sioni e sconfitte pesanti, siamo caduti, è vero. Ma ci siamo rialzati,
avendo nella mente chiari e ben definiti i nostri ideali: impegno,
lealtà, umiltà e fair-play.
Abbiamo innanzitutto strutturato maggiormente il nostro settore
giovanile, vivaio di talenti e fiore all’occhiello della nostra associazione sportiva, grazie ad allenatori e dirigenti altamente qualificati
e preparati, i quali hanno partecipato a corsi e incontri formativi
di altissimo livello. Questo ci ha dato l’abbrivio per migliorare le
nostre strutture sportive che sono a disposizione anche dell’intera
cittadinanza, come ad esempio il nuovo campo a 5 in erba sintetica
all’interno dell’Oratorio Opera Pia San Luigi, completamente realizzato in Italia e con una tecnologia d’avanguardia.
Abbiamo, inoltre, sviluppato nuovi progetti come Sportabilità, che
punta a favorire l’inclusione e la coesione sociale attraverso la promozione e l’esercizio di attività ludico sportive e a percorsi formativi e di educazione alla condivisione.
Infine, non per importanza, abbiamo proseguito la strada intrapresa dagli appuntamenti di Sport & Cultura, binomio fondamentale e
necessario alla crescita della nostra associazione sportiva, grazie
a incontri con ospiti di altissimo livello. Quello che stiamo cercando
di fare non è solo di dare forma a un sogno, ma anche di partecipare e contribuire concretamente alla crescita della nostra città,
anche in vista del 2016 che vede Crema come Città Europea dello
Sport.
Perché è grazie a sogni come l’A.C. Crema 1908 che la vita merita
di essere vissuta.
Forza Crema!

Lettera di Roberto Baggio ai giovani

A tutti i giovani e tra questi ci sono anche i miei tre figli.
Per vent’anni ho fatto il calciatore. Questo certamente non mi rende un maestro
di vita ma ora mi piacerebbe occuparmi dei giovani, così preziosi e insostituibili.
So che i giovani non amano i consigli, anch’io ero così. Io però, senza arroganza,
qualche consiglio lo vorrei dare. Vorrei invitare i giovani a riflettere su queste
parole.
La prima è passione.
Non c’è vita senza passione e questa la potete cercare solo dentro di voi. Non date
retta a chi vi vuole influenzare. La passione si può anche trasmettere. Guardatevi
dentro e lì la troverete.
La seconda è gioia.
Quello che rende una vita riuscita è gioire di quello che si fa. Ricordo la gioia nel
volto stanco di mio padre e nel sorriso di mia madre nel metterci tutti e dieci, la
sera, intorno a una tavola apparecchiata. È proprio dalla gioia che nasce quella
sensazione di completezza di chi sta vivendo pienamente la propria vita.
La terza è coraggio.
È fondamentale essere coraggiosi e imparare a vivere credendo in voi stessi. Avere problemi o sbagliare è semplicemente una cosa naturale, è necessario non
farsi sconfiggere. La cosa più importante è sentirsi soddisfatti sapendo di aver
dato tutto, di aver fatto del proprio meglio, a modo vostro e secondo le vostre capacità. Guardate al futuro e avanzate.
La quarta è successo.
Se seguite gioia e passione, allora si può parlare anche del successo, di questa
parola che sembra essere rimasta l’unico valore nella nostra società. Ma cosa
vuol dire avere successo? Per me vuol dire realizzare nella vita ciò che si è, nel
modo migliore. E questo vale sia per il calciatore, il falegname, l’agricoltore o il
fornaio.

La quinta è sacrificio.
Ho subìto da giovane incidenti alle ginocchia che mi hanno creato problemi e dolori per tutta la carriera. Sono riuscito a convivere e convivo con quei dolori grazie
al sacrificio che, vi assicuro, non è una brutta parola. Il sacrificio è l’essenza della
vita, la porta per capirne il significato. La giovinezza è il tempo della costruzione,
per questo dovete allenarvi bene adesso. Da ciò dipenderà il vostro futuro. Per
questo gli anni che state vivendo sono così importanti. Non credete a ciò che arriva senza sacrificio. Non fidatevi, è un’illusione. Lo sforzo e il duro lavoro costruiscono un ponte tra i sogni la realtà.
Per tutta la vita ho fatto in modo di rimanere il ragazzo che ero, che amava il calcio e andava a letto stringendo al petto un pallone. Oggi ho solo qualche capello
bianco in più e tante vecchie cicatrici. Ma i miei sogni sono sempre gli stessi. Coloro che fanno sforzi continui sono sempre pieni di speranza. Abbracciate i vostri
sogni e inseguiteli. Gli eroi quotidiani sono quelli che danno sempre il massimo
nella vita.
Ed è proprio questo che auguro a Voi ed anche ai miei figli.
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Enrico Zucchi, presidente
Giuseppe Corna, vice presidente
Umberto Pirelli, consigliere
Eugenio Amedeo Campari, consigliere
Massimiliano Gnatta, direttore generale
Giulio Rossi, direttore sportivo
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Angelo Colombo, responsabile progetti speciali
Filippo Giuliani, responsabile settore giovanile
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Adriano Cillo, segretario
Gian Pietro Zucchi, addetto servizio navetta
Fiorenzo Margheritti, addetto biglietteria
Chiara Margheritti, addetta biglietteria
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Alberto Crotti, responsabile scouting settore giovanile

AREA COMUNICAZIONE
Barbara Milanesi, addetta stampa
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Chiara Rolfini, graphic designer
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Luca giavaldi, operatore video
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michele patrini

andrea santinelli
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matteo gnatta
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nicolò pagano

Ismael sanogo
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Silvio Zilioli, allenatore
Federico Cantoni, dirigente accompagnatore
Mauro Ferri, preparatore portieri
Luca Franchi, team manager
Luigi Cazzulani, magazziniere
Antonio Lancelli, massaggiatore
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Eugenio Benvenuti
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Ismael Sanogo
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Giovanni Mussa, allenatore
Massimo Piloni, vice allenatore
Fabio Carratta, preparatore atletico
Giancarlo Ghiozzi, preparatore portieri
Roberto Dedè, magazziniere
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Alessio Reale
Stefano Spinelli
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Allievi

Michele Verdelli, allenatore
Alessandro Bianchessi, vice allenatore
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Marco Hubner
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Elia Zaini
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giovanissimi

Federico Fusari, allenatore
Mauro Granata, allenatore
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Davide Guercio
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Michael D’Elia
Tommaso Ferla
Federico Margheritti
Luca Martinenghi
Mattia Severino
Lorenzo Ferri
Marco Miglioli
Andrea Bonizzoni
Gioele Manenti
Marco Nichetti
Stefano Vailati
Matteo Vailati
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Francesco Edallo, allenatore
Mauro Barbati, vice allenatore
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Liam Colosio
Lorenzo Cremonesi
Michele Donida
Leonardo Fusar Bassini
Marco Guida
Filippo Locatelli
Gabriele Sperolini
Davide Zanisi
Paolo Bianchessi
Tommaso Chiozzi
Mattia Corti
Andrea Filetti
Gianluca Gambino
Francesco Sacchi
Blessed Suleiman
Matteo Donzelli
Davide Coti Zelati
Andrea Mazzarelli
Lorenzo Ortolo
Kristian Ventura
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luigi coppini

fabio caio

diego manenti
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thomas de giovanni
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mirko iannello

matteo maiandi

lorenzo tonni

egon bettinelli

nicolò colombo

matteo giannini

thomas manenti

giulio pirelli
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Luigi Coppini, allenatore
Fabio Caio, vice allenatore
Diego Manenti, dirigente accompagnatore
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Andrea Cau
Marco Sonzogni
Cristian Annarumma
Thomas De Giovanni
Tommaso Ferrari
Andrea Severino
Alberto Basso Ricci
Ludovico Colina
Gabriele Francavilla
Tommaso Galanti
Giorgio Gnatta
Mirko Iannello
Matteo Maiandi
Lorenzo Tonni
Egon Bettinelli
Nicolò Colombo
Matteo Giannini
Thomas Manenti
Giulio Pirelli
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adalberto moretti

davide samarani

allenatore

allenatore

allenatore

pulcini 2005

manuel fabbricatore

pulcini 2005

edoardo raimondi

guglielmo vittorio righi

pulcini 2005

michele rognoni

pulcini 2005

gianluca rossi

pulcini 2005

luca roveda

matteo tripolino

tommaso lepre

pulcini 2005

leonardo hein olsen

pulcini 2005

pulcini 2005

riccardo grazioli

pulcini 2005

andrea nista

jacopo cantile

pulcini 2005

youssef gatnaoui

pulcini 2005

omar ndiaye

simone bombelli

pulcini 2005

francesco galvano

pulcini 2005

riccardo monti

edoardo begnis

pulcini 2005

stefano facchinetti

pulcini 2005

davide moccia

pulcini 2005

pulcini 2005

giovanni chiodo

pulcini 2005

mattia maglio
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francesco maglio

pulcini 2005

lorenzo donarini

luca raimondi

federico bonetti

allenatore
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filippo cappellato

pulcini 2005

fabio faciocchi

pulcini 2005

nicolò piloni

pulcini 2005

kevin vetri

andrea puglisi

pulcini 2005

tommaso villa

pulcini 2005

lorenzo vottero

pulcini 2005
Fabio Faciocchi, allenatore
Federico Bonetti, allenatore
Adalberto Moretti, allenatore
Davide Samarani, allenatore
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Edoardo Begnis
Simone Bombelli
Jacopo Cantile
Filippo Cappellato
Giovanni Chiodo
Lorenzo Donarini
Manuel Fabbricatore
Stefano Facchinetti
Francesco Galvano
Youssef Gatnaoui
Riccardo Grazioli
Tommaso Lepre
Francesco Maglio
Mattia Maglio
Davide Moccia
Riccardo Monti
Omar Ndiaye
Andrea Nista
Leonardo Hein Olsen
Nicolò Piloni
Andrea Puglisi
Luca Raimondi
Edoardo Raimondi
Guglielmo Vittorio Righi
Michele Rognoni
Gianluca Rossi
Luca Roveda
Matteo Tripolino
Kevin Vetri
Tommaso Villa
Lorenzo Vottero
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enzo ortolo
allenatore

pulcini 2006

lorenzo nicoli

pulcini 2006

kevin ardemagni

pulcini 2006

lorenzo triassi

pulcini 2006

francesco ortolo

pulcini 2006

gregorio ferrari

pulcini 2006

matteo raimondi

pulcini 2006

mattia gnocchi

pulcini 2006

tommaso castoldi

pulcini 2006

matteo locatelli

pulcini 2006

francesco zaninelli

pulcini 2006

Enzo Ortolo, allenatore
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Kevin Ardemagni
Tommaso Castoldi
Gregorio Ferrari
Mattia Gnocchi
Matteo Locatelli
Lorenzo Nicoli
Francesco Ortolo
Matteo Raimondi
Lorenzo Triassi
Francesco Zaninelli
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lorenzo baietta

pulcini 2007

bruno gabriel munayco pereyra

pulcini 2007

alessandro bignami

pulcini 2007

tommaso mussa

pulcini 2007

andrea bonetti

pulcini 2007

filippo piazzalunga

chiara clemente

sara miori

allenatrice

allenatrice

pulcini 2007

federico cantile

pulcini 2007

nicolò riboni

pulcini 2007

cristian di grande

pulcini 2007

marco ricetti

pulcini 2007

alessio filetti

pulcini 2007

andrea romagnollo

pulcini 2007

francesco longo

pulcini 2007

federico vailati

pulcini 2007

iacopo milanesi

pulcini 2008

mirko fabbricatore

pulcini 2007

Chiara Clemente, allenatore
Sara Miori, allenatore

Pulcini 2008
CAMPIONATO 2015/2016

Lorenzo Baietta
Alessandro Bignami
Andrea Bonetti
Federico Cantile
Cristian Di Grande
mirko fabbricatore
Alessio Filetti
Francesco Longo
Iacopo Milanesi
Bruno Gabriel Munayco Pereyra
Tommaso Mussa
Filippo Piazzalunga
Nicolò Riboni
Marco Ricetti
Andrea Romagnollo
Federico Vailati

a.c. crema 1908 Giocatori & staff

pulcini 2008

pulcini 2008

pulcini 2008
CAMPIONATO 2015/2016

pulcini 2008

niccolò loi

pulcini 2008

mattia basso ricci

pulcini 2008

filippo gorno

pulcini 2008

federico montemazzani

maurizio ginelli

rossella darici

allenatore

dirigente accompagnatore

pulcini 2008

samuel bastici

pulcini 2008

giorgia nicosia

pulcini 2008

owel elisse samuel dogouno

pulcini 2008

andrea raimondi

pulcini 2008

pietro Donati

pulcini 2008

filippo viviani

pulcini 2008

riccardo felletti

pulcini 2008

stefano raul montoya flores

Pulcini 2008

Maurizio Ginelli, allenatore
Rossella Darici, allenatore

scuola calcio
CAMPIONATO 2015/2016

Mattia Basso Ricci
Samuel Bastici
Owel Elisse Samuel Dogouno
Pietro Donati
Riccardo Felletti
Filippo Gorno
Niccolò Loi
Federico Montemazzani
Giorgia Nicosia
Andrea Raimondi
Filippo Viviani
Stefano Raul Montoya Flores

a.c. crema 1908 Giocatori & staff

scuola calcio

scuola calcio

scuola calcio

scuola calcio

scuola calcio

scuola calcio

scuola calcio

scuola calcio
francesco cappellazzi

CAMPIONATO 2015/2016

scuola calcio

federico di grande

scuola calcio

matteo perolini

filippo cattaneo

artur antonyak

diego biondi

federico bruttomesso

federico bettinelli

mattia cerizzi

Allenatore

scuola calcio

ivan filetti

scuola calcio

carlo fusar bassini

scuola calcio

guglielmino pau sanchez

scuola calcio

scuola calcio

federico galasso

scuola calcio

jacopo schiavini

scuola calcio

carlo madelli

scuola calcio

andrea sovardi

scuola calcio

gabriele maderno

scuola calcio

tommaso spinelli

lorenzo maggi

scuola calcio

giorgio villa

scuola calcio

francesco nicoli

scuola calcio

pierpaolo villa

scuola calcio

giovanni oppido

scuola calcio

vittorio zucchi

scuola calcio

daniele pavone

scuola calcio

ettore zucchi

scuola calcio

Francesco Cappellazzi, allenatore

femminile a 5
CAMPIONATO 2015/2016

Artur Antonyak
Diego Biondi
Federico Bruttomesso
Filippo Cattaneo
Federico Bettinelli
Mattia Cerizzi
Federico Di Grande
Ivan Filetti
Carlo Fusar Bassini
Federico Galasso
Carlo Madelli
Gabriele Maderno
Lorenzo Maggi
Francesco Nicoli
Giovanni Oppido
Daniele Pavone
Matteo Perolini
Guglielmino Pau Sanchez
Jacopo Schiavini
Andrea Sovardi
Tommaso Spinelli
Giorgio Villa
Pierpaolo Villa
Vittorio Zucchi
Ettore Zucchi

a.c. crema 1908 Giocatori & staff

femminile a 5

femminile a 5

femminile a 5

femminile a 5

femminile a 5
andrea cerioli

michele marazzi

sara miori

carmela cirillo

allenatore

allenatore

portiere

portiere

CAMPIONATO 2015/2016

femminile a 5

femminile a 5

femminile a 5

femminile a 5

femminile a 5

femminile a 5

femminile a 5

chiara clemente

alice berselli

alice casorati

angela rossetti

elena scampa

jessica zagheni

ambra mazzei

difensore

difensore

laterale

laterale

laterale

laterale

laterale

femminile a 5

femminile a 5

femminile a 5

femminile a 5

femminile a 5

femminile a 5

femminile a 5

laura riva

valentina nanì

eleonora cimaschi

arianna piacentini

nicole scaravaggi

clara bonizzi

valentina bianchessi

laterale

laterale

laterale

laterale

attaccante

attaccante

attaccante

femminile a 5

Andrea Cerioli, allenatore
Michele Marazzi, allenatore

Sara Miori
Carmela Cirillo
Alice Berselli
Chiara Clemente
Alice Casorati
Angela Rossetti
Elena Scampa
Jessica Zagheni
Ambra Mazzei
Eleonora Cimaschi
Laura Riva
Valentina Nanì
Arianna Piacentini
Nicole Scaravaggi
Clara Bonizzi
Valentina Bianchessi

www.ac-crema1908.com

