
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 re-
galarvi l’almanacco della stagione sportiva 2015/2016.

Abbiamo realizzato questo album, visto l’incredibile successo del-
lo 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 dimentica-
to 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 alma-
nacco 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 vede-
re 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, ab-
biamo raggiunto obiettivi che credevamo non avremmo potuto rag-
giungere. 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 associa-
zione 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 rea-
lizzato 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 pro-
mozione e l’esercizio di attività ludico sportive e a percorsi formati-
vi e di educazione alla condivisione. 

Infine, non per importanza, abbiamo proseguito la strada intrapre-
sa 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 parteci-
pare 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!

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. Ave-
re 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 ca-
pacità. 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.

Lettera di Roberto Baggio ai giovani



dirigenza
CaMPionato 2015/2016

La quinta è sacrificio.
Ho subìto da giovane incidenti alle ginocchia che mi hanno creato problemi e do-
lori 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 arri-
va senza sacrificio. Non fidatevi, è un’illusione. Lo sforzo e il duro lavoro costrui-
scono un ponte tra i sogni la realtà.

Per tutta la vita ho fatto in modo di rimanere il ragazzo che ero, che amava il cal-
cio 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. Co-
loro 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.



area organizzativa area comunicazione

ac crema 1908

enrico zucchi

presidente

ac crema 1908

irene nufi

addetta biglietteria

ac crema 1908

gianantonio chiodo

addetto arbitri

ac crema 1908

alberto crotti

responsabile scouting settore giovanile

ac crema 1908

massimiliano gnatta

direttore generale

ac crema 1908

filippo giuliani

responsabile settore giovanile

ac crema 1908

umberto pirelli

consigliere

ac crema 1908

stefano antonucci

responsabile risorse umane

ac crema 1908

giuseppe corna

vice presidente

ac crema 1908

adriano cillo

segretario

ac crema 1908

gian pietro zucchi

addetto servizio navetta

ac crema 1908

fiorenzo margheritti

addetto biglietteria

ac crema 1908

chiara margheritti

addetta biglietteria

ac crema 1908

mirco russo

social media strategist

ac crema 1908

marco della frera

marketing specialist

ac crema 1908

chiara rolfini

graphic designer

ac crema 1908

giulio giordano

fotografo ufficiale

ac crema 1908

roberto rabbaglio

speaker

ac crema 1908

luca giavaldi

operatore video

ac crema 1908

barbara milanesi

addetta stampa

ac crema 1908

francesca esposito

addetta stampa

ac crema 1908

giulio rossi

direttore sportivo

ac crema 1908

eugenio amedeo campari

consigliere

ac crema 1908

angelo colombo

responsabile progetti speciali

dirigenza
CaMPionato 2015/2016



Prima squadra
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area organizzativa

adriano Cillo, segretario

gian Pietro ZuCChi, addetto serviZio navetta

FiorenZo Margheritti, addetto biglietteria 

Chiara Margheritti, addetta biglietteria

irene nuFi, addetta biglietteria

gianantonio Chiodo, addetto arbitri 

alberto Crotti, resPonsabile sCouting settore giovanile

area comunicazione

barbara Milanesi, addetta staMPa

FranCesCa esPosito, addetta staMPa

MirCo russo, soCial Media strategist

MarCo della Frera, Marketing sPeCialist

Chiara rolFini, graPhiC designer

giulio giordano, FotograFo uFFiCiale

roberto rabbaglio, sPeaker

luCa giavaldi, oPeratore video

enriCo ZuCChi, Presidente

giusePPe Corna, viCe Presidente

uMberto Pirelli, Consigliere 

eugenio aMedeo CaMPari, Consigliere

MassiMiliano gnatta, direttore generale

giulio rossi, direttore sPortivo 

steFano antonuCCi, resPonsabile risorse uMane

angelo ColoMbo, resPonsabile Progetti sPeCiali 

FiliPPo giuliani, resPonsabile settore giovanile

dirigenza



a.c. crema 1908  gioCatori & staFF

Prima squadra
CaMPionato 2015/2016

ac crema 1908

eugenio benvenuti

difensore

ac crema 1908

michele patrini

difensore

ac crema 1908

andrea rongoni

portiere

ac crema 1908

mario tacchinardi

centrocampista

ac crema 1908

diego pedrocca

centrocampista

ac crema 1908

andrea santinelli

difensore

ac crema 1908

luca oprandi

difensore

ac crema 1908

erald berishaku

difensore

ac crema 1908

francesco donnarumma

difensore

ac crema 1908

simone bosisio

difensore

ac crema 1908

mattia marchesetti

attaccante

ac crema 1908

alessandro belleri

attaccante

ac crema 1908

nicolò pagano

attaccante

ac crema 1908

luca bressanelli

centrocampista

ac crema 1908

ismael sanogo

attaccante

ac crema 1908

michele piccolo

attaccante

ac crema 1908

matteo sonzogni

attaccante

ac crema 1908

marco epifani

centrocampista

ac crema 1908

thomas dell’anna

attaccante

ac crema 1908

matteo gnatta

centrocampista

ac crema 1908

marco barbieri

portiere

ac crema 1908

alessandro serughetti

portiere

ac crema 1908

silvio zilioli

allenatore

ac crema 1908

federico cantoni

dirigente accompagnatore

ac crema 1908

mauro ferri

preparatore portieri

ac crema 1908

luca franchi

team manager

ac crema 1908

luigi cazzulani

magazziniere

ac crema 1908

antonio lancelli

massaggiatore



Juniores
CaMPionato 2015/2016

MarCo barbieri

andrea rongoni

andrea santinelli

erald berishaku

siMone bosisio

luCa oPrandi

FranCesCo donnaruMMa

eugenio benvenuti

Mario taCChinardi

diego PedroCCa

luCa bressanelli

MarCo ePiFani

Matteo gnatta

Matteo sonZogni

thoMas dell’anna

Mattia MarChesetti

alessandro belleri

niColò Pagano

isMael sanogo

silvio Zilioli, allenatore

FederiCo Cantoni, dirigente aCCoMPagnatore

Mauro Ferri, PreParatore Portieri

luCa FranChi, teaM Manager 

luigi CaZZulani, MagaZZiniere

antonio lanCelli, Massaggiatore 

Prima squadra
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juniores

andrea boccù

portiere

juniores

giovanni mussa

allenatore

juniores

massimo piloni

dirigente accompagnatore

juniores

fabio carratta

preparatore atletico

juniores

giancarlo ghiozzi

preparatore portieri

juniores

roberto dedè

magazziniere

juniores

mario brici

portiere

juniores

alessandro gibeni

difensore

juniores

davide simonetti

difensore

juniores

fabrizio fusari

difensore

juniores

filippo usberghi

difensore

juniores

andrea sperolini

difensore

juniores

marco cavalli

difensore

juniores

alberto rossi

difensore

juniores

roberto carioni

attaccante

juniores

alessio reale

attaccante

juniores

stefano spinelli

attaccante

juniores

hamed gad

difensore

juniores

denny roncalli

centrocampista

juniores

federico raimondi

centrocampista

juniores

daniele magnoni

attaccante

juniores

simone vasapollo

centrocampista

Juniores
CaMPionato 2015/2016



aLLievi
CaMPionato 2015/2016

andrea boCCù

Mario briCi

andrea sPerolini

alberto rossi

FiliPPo usberghi

MarCo Cavalli

alessandro gibeni

davide siMonetti

FabriZio Fusari

haMed gad

FederiCo raiMondi

siMone vasaPollo

denny ronCalli

daniele Magnoni

roberto Carioni

alessio reale

steFano sPinelli

giovanni Mussa, allenatore

MassiMo Piloni, viCe allenatore

Fabio Carratta, PreParatore atletiCo

gianCarlo ghioZZi, PreParatore Portieri

roberto dedè, MagaZZiniere

Juniores
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allievi

yong qi andrea hu

portiere

allievi

andrea fusari

difensore

allievi

davide lazzarini

difensore

allievi

andrea pessini

difensore

allievi

michele verdelli

allenatore

allievi

alessandro bianchessi

vice allenatore

allievi

liam corbella

centrocampista

allievi

giacomo cravero

centrocampista

allievi

mattia giavazzi

centrocampista

allievi

stefano puglisi

centrocampista

allievi

alessandro austoni

centrocampista

allievi

alessandro ragusa

difensore

allievi

hamza baghri

centrocampista

allievi

cristian saronni

difensore

allievi

marco magro

attaccante

allievi

alessandro scalvi

attaccante

allievi

andrea villani

attaccante

allievi

elia zaini

attaccante

allievi

raffaele brunetti

attaccante

allievi

alessandro benelli

attaccante

allievi

marco hubner

attaccante

allievi

alessandro biondi

attaccante

aLLievi
CaMPionato 2015/2016



giovanissimi
CaMPionato 2015/2016

yong Qi andrea hu

andrea Fusari

davide laZZarini

andrea Pessini

alessandro ragusa

Cristian saronni

alessandro austoni

haMZa baghri

 liaM Corbella

giaCoMo Cravero

Mattia giavaZZi

steFano Puglisi

alessandro benelli

alessandro biondi

raFFaele brunetti

MarCo hubner

MarCo Magro

alessandro sCalvi

andrea villani

elia Zaini 

MiChele verdelli, allenatore

alessandro bianChessi, viCe allenatore

aLLievi
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giovanissimi

francesco bengasi

portiere

giovanissimi

matteo brambilla

portiere

giovanissimi

federico saccomani

portiere

giovanissimi

leonardo borasco

difensore

giovanissimi

davide guercio

difensore

giovanissimi

federico fusari

allenatore

giovanissimi

marco granata

allenatore

giovanissimi

mattia severino

centrocampista

giovanissimi

andrea bonizzoni

attaccante

giovanissimi

gioele manenti

attaccante

giovanissimi

marco nichetti

attaccante

giovanissimi

stefano vailati

attaccante

giovanissimi

matteo vailati

attaccante

giovanissimi

luca martinenghi

centrocampista

giovanissimi

marco miglioli

attaccante

giovanissimi

lorenzo ferri

attaccante

giovanissimi

nicolò pisati

difensore

giovanissimi

mark akoyblin

centrocampista

giovanissimi

mirko boselli

centrocampista

giovanissimi

jacopo cippelletti

centrocampista

giovanissimi

michael d’elia

centrocampista

giovanissimi

tommaso ferla

centrocampista

giovanissimi

davide marzano

difensore

giovanissimi

filippo moreschi

difensore

giovanissimi

cristian mariani

difensore

giovanissimi

federico margheritti

centrocampista

giovanissimi
CaMPionato 2015/2016



esordienti 2003
CaMPionato 2015/2016

FranCesCo bengasi

Matteo braMbilla 

FederiCo saCCoMani 

leonardo borasCo

davide guerCio 

Cristian Mariani

davide MarZano 

FiliPPo MoresChi

niColò Pisati

MarC akoyblin

Mirko boselli 

JaCoPo CiPPelletti

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

FederiCo Fusari, allenatore

Mauro granata, allenatore

giovanissimi
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esordienti 2003

liam colosio

difensore

esordienti 2003

lorenzo cremonesi

difensore

esordienti 2003

michele donida

difensore

esordienti 2003

leonardo fusar bassini

difensore

esordienti 2003

emanuele edallo

allenatore

esordienti 2003

mauro barbati

vice allenatore

esordienti 2003

paolo bianchessi

centrocampista

esordienti 2003

tommaso chiozzi

centrocampista

esordienti 2003

mattia corti

centrocampista

esordienti 2003

andrea filetti

centrocampista

esordienti 2003

gabriele sperolini

difensore

esordienti 2003

marco guida

difensore

esordienti 2003

davide zanisi

difensore

esordienti 2003

filippo locatelli

difensore

esordienti 2003

matteo donzelli

centrocampista

esordienti 2003

andrea mazzarelli

attaccante

esordienti 2003

lorenzo ortolo

attaccante

esordienti 2003

kristian ventura

attaccante

esordienti 2003

blessed suleiman

centrocampista

esordienti 2003

gianluca gambino

centrocampista

esordienti 2003

davide coti zelati

attaccante

esordienti 2003

francesco sacchi

centrocampista

esordienti 2003
CaMPionato 2015/2016



esordienti 2004
CaMPionato 2015/2016

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

FranCesCo edallo, allenatore

Mauro barbati, viCe allenatore

esordienti 2003
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esordienti 2004

diego manenti

dirigente accompagnatore

esordienti 2004

andrea cau

portiere

esordienti 2004

marco sonzogni

portiere

esordienti 2004

cristian annarumma

difensore

esordienti 2004

luigi coppini

allenatore

esordienti 2004

fabio caio

vice allenatore

esordienti 2004

ludovico colina

centrocampista

esordienti 2004

gabriele francavilla

centrocampista

esordienti 2004

tommaso galanti

centrocampista

esordienti 2004

giorgio gnatta

centrocampista

esordienti 2004

andrea severino

difensore

esordienti 2004

thomas de giovanni

difensore

esordienti 2004

alberto basso ricci

centrocampista

esordienti 2004

tommaso ferrari

difensore

esordienti 2004

nicolò colombo

attaccante

esordienti 2004

matteo giannini

attaccante

esordienti 2004

thomas manenti

attaccante

esordienti 2004

giulio pirelli

attaccante

esordienti 2004

lorenzo tonni

centrocampista

esordienti 2004

mirko iannello

centrocampista

esordienti 2004

egon bettinelli

attaccante

esordienti 2004

matteo maiandi

centrocampista

esordienti 2004
CaMPionato 2015/2016



PuLcini 2005
CaMPionato 2015/2016

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

luigi CoPPini, allenatore

Fabio Caio, viCe allenatore 

diego Manenti, dirigente aCCoMPagnatore

esordienti 2004
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PuLcini 2005
CaMPionato 2015/2016

pulcini 2005

adalberto moretti

allenatore

pulcini 2005

davide samarani

allenatore

pulcini 2005

edoardo begnis

pulcini 2005

simone bombelli

pulcini 2005

fabio faciocchi

allenatore

pulcini 2005

federico bonetti

allenatore

pulcini 2005

jacopo cantile

pulcini 2005

manuel fabbricatore

pulcini 2005

stefano facchinetti

pulcini 2005

francesco galvano

pulcini 2005

youssef gatnaoui

pulcini 2005

riccardo grazioli

pulcini 2005

tommaso lepre

pulcini 2005

giovanni chiodo

pulcini 2005

filippo cappellato

pulcini 2005

francesco maglio

pulcini 2005

lorenzo donarini

pulcini 2005

omar ndiaye

pulcini 2005

andrea nista

pulcini 2005

leonardo hein olsen

pulcini 2005

nicolò piloni

pulcini 2005

andrea puglisi

pulcini 2005

davide moccia

pulcini 2005

riccardo monti

pulcini 2005

mattia maglio

pulcini 2005

gianluca rossi

pulcini 2005

luca roveda

pulcini 2005

matteo tripolino

pulcini 2005

kevin vetri

pulcini 2005

tommaso villa

pulcini 2005

lorenzo vottero

pulcini 2005

guglielmo vittorio righi

pulcini 2005

luca raimondi

pulcini 2005

michele rognoni

pulcini 2005

edoardo raimondi



PuLcini 2006
CaMPionato 2015/2016

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

Fabio FaCioCChi, allenatore

FederiCo bonetti, allenatore

adalberto Moretti, allenatore

davide saMarani, allenatore

PuLcini 2005



a.c. crema 1908  gioCatori & staFF

pulcini 2006

enzo ortolo

allenatore

pulcini 2006

lorenzo nicoli

pulcini 2006

matteo locatelli

pulcini 2006

gregorio ferrari

pulcini 2006

mattia gnocchi

pulcini 2006

lorenzo triassi

PuLcini 2006
CaMPionato 2015/2016

pulcini 2006

tommaso castoldi

pulcini 2006

francesco ortolo

pulcini 2006

francesco zaninelli

pulcini 2006

matteo raimondi

pulcini 2006

kevin ardemagni



PuLcini 2007
CaMPionato 2015/2016

kevin ardeMagni 

toMMaso Castoldi 

gregorio Ferrari 

Mattia gnoCChi 

Matteo loCatelli 

lorenZo niColi

FranCesCo ortolo

Matteo raiMondi

lorenZo triassi

FranCesCo Zaninelli

enZo ortolo, allenatore 

PuLcini 2006



a.c. crema 1908  gioCatori & staFF

pulcini 2007

chiara clemente

allenatrice

pulcini 2007

sara miori

allenatrice

pulcini 2007

francesco longo

pulcini 2007

cristian di grande

pulcini 2007

alessio filetti

pulcini 2007

andrea bonetti

pulcini 2007

lorenzo baietta

pulcini 2007

iacopo milanesi

pulcini 2007

federico cantile

pulcini 2007

alessandro bignami

PuLcini 2007
CaMPionato 2015/2016

pulcini 2007

nicolò riboni

pulcini 2007

marco ricetti

pulcini 2007

andrea romagnollo

pulcini 2007

tommaso mussa

pulcini 2007

filippo piazzalunga

pulcini 2007

bruno gabriel munayco pereyra

pulcini 2007

federico vailati

pulcini 2008

mirko fabbricatore



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

Chiara CleMente, allenatore

sara Miori, allenatore 

PuLcini 2007



a.c. crema 1908  gioCatori & staFF

pulcini 2008

maurizio ginelli

allenatore

pulcini 2008

rossella darici

dirigente accompagnatore

pulcini 2008

niccolò loi

pulcini 2008

owel elisse samuel dogouno

pulcini 2008

pietro donati

pulcini 2008

mattia basso ricci

pulcini 2008

riccardo felletti

pulcini 2008

samuel bastici

PuLcini 2008
CaMPionato 2015/2016

pulcini 2008

filippo viviani

pulcini 2008

andrea raimondi

pulcini 2008

federico montemazzani

pulcini 2008

filippo gorno

pulcini 2008

giorgia nicosia

pulcini 2008

stefano raul montoya flores



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

MauriZio ginelli, allenatore

rossella dariCi, allenatore

PuLcini 2008
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scuoLa caLcio
CaMPionato 2015/2016

scuola calcio

ivan filetti

scuola calcio

carlo fusar bassini

scuola calcio

federico galasso

scuola calcio

carlo madelli

scuola calcio

gabriele maderno

scuola calcio

federico di grande

scuola calcio

giovanni oppido

scuola calcio

daniele pavone

scuola calcio

lorenzo maggi

scuola calcio

francesco nicoli

scuola calcio

matteo perolini

scuola calcio

guglielmino pau sanchez

scuola calcio

giorgio villa

scuola calcio

pierpaolo villa

scuola calcio

vittorio zucchi

scuola calcio

ettore zucchi

scuola calcio

andrea sovardi

scuola calcio

jacopo schiavini

scuola calcio

tommaso spinelli

scuola calcio

mattia cerizzi

scuola calcio

diego biondi

scuola calcio

federico bruttomesso

scuola calcio

filippo cattaneo

scuola calcio

francesco cappellazzi

allenatore

scuola calcio

artur antonyak

scuola calcio

federico bettinelli



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

FranCesCo CaPPellaZZi, allenatore

scuoLa caLcio



a.c. crema 1908  gioCatori & staFF

femminile a 5

sara miori

portiere

femminile a 5

carmela cirillo

portiere

femminile a 5

andrea cerioli

allenatore

femminile a 5

michele marazzi

allenatore

femminile a 5

jessica zagheni

laterale

femminile a 5

ambra mazzei

laterale

femminile a 5

angela rossetti

laterale

femminile a 5

chiara clemente

difensore

femminile a 5

elena scampa

laterale

femminile a 5

alice berselli

difensore

femminile a 5

alice casorati

laterale

femminile a 5

arianna piacentini

laterale

femminile a 5

valentina bianchessi

attaccante

femminile a 5

eleonora cimaschi

laterale

femminile a 5

laura riva

laterale

femminile a 5

clara bonizzi

attaccante

femminile a 5

valentina nanì

laterale

femminile a 5

nicole scaravaggi

attaccante

femminiLe a 5
CaMPionato 2015/2016



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

andrea Cerioli, allenatore

MiChele MaraZZi, allenatore

femminiLe a 5



www.ac-crema1908.com


