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Al di là di quanto espone la classi-
fica, non era assolutamente facile 
vincere contro il Gessate. 
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 Nibionno, 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!

tre prende il suo posto Bel-
leri, che torna in campo a 
tre settimane di distanza 
dallo stiramento. Ma è so-
prattutto l’approccio che 
sin dall’inizio dei secondi 
45 minuti è cambiato con 
evidenza. La squadra alza 
i ritmi e costringe stabil-
mente il Gessate nella sua 
metà campo sino a quan-
do proprio il neo entrato 
Belleri insacca di testa uno 
splendido cross di Sonzo-
gni.
Lo stesso Belleri avrebbe 
in due casi l’occasione per 
la doppietta personale ma 
in entrambe le situazioni è 
sfortunato e non riesce a 
gonfiare la rete. Ci riesce 
però Pagano, di gran lun-
ga il migliore in campo, 

I  n o s t r i  N e r o b i a n c h i  
s f i d a n o  i l  N i b i o n n o

Altri tre punti pesanti. 
Partita dai due volti, quel-
la vista al Voltini contro il 
Gessate. Un primo tempo 
dai ritmi più blandi e una 
ripresa col piede sull’acce-
leratore. La gara si sbloc-
ca al 20’ del primo tempo 
con un pezzo di bravura 
di Nicolò Pagano: stop a 
seguire che gli consente di 
saltare l’uomo e successiva 
imparabile conclusione di 
destro alla sinistra dell’e-
stremo difensore avversa-
rio.
Pochi minuti e la gara si 
rimette in parità: pasticcio 
della difesa cremina con 
Alicino che ringrazia e de-
posita in rete.  All’inizio 
della ripresa Tacchinardi 
resta negli spogliatoi men-

pochi minuti dopo, fina-
lizzando un contropiede 
avviato da Marchesetti. La 
gara si chiude con il gol 
del Gessate all’ultimo mi-
nuto realizzato da Andre-
otti, complice una svista 
dell’arbitro che non con-
cede un evidente fallo su 
Barbieri.
Archiviata con soddisfa-
zione la gara di domeni-
ca scorsa, ad attendere i 
nerobianchi una trasferta 
molto difficile sul campo 
sintetico dell’ostico Ni-
bionno, squadra che an-
novera nelle proprie fila 
giocatori di primissima 
qualità, soprattutto in 
attacco e che, a detta de-
gli addetti ai lavori, offre 
forse il miglior gioco del 

girone. Il Crema recupe-
rerà lo squalificato Bosisio 
e  presenterà tra i diciot-
to convocati il neo acqui-
sto Michele Piccolo. Testa 
bassa, avanti tutta e forza 
Crema!

Classifica: 

32 Cavenago Fanfulla; 29 
Crema 1908; 28 Scan-
zorosciate; 25 Nibionno, 
Villa d’Almè, 22 Casate-
serogoredo; 23 Caprino; 
21 Luciano Manara; 19 
Cisanese; 12 Oggiono; 
11 Gessate, Verdello; 10 
Accademia Sandonatese; 
9 Sancolombano, Real 
Milano; 8 Brugherio; 7 
Brembate sopra.

A L L E Z ,  C R E M A !
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Cellatica  - A.C. Crema 1908 5 - 5

Crema: Brici, Simonetti (10’ st Cavalli), Gibeni, 
Rossi, Usberghi (1’ st Magnoni), Sperolini, Vasapol-
lo, Gnatta, Spinelli, Epifani, Sanogo (10’ st Benve-
nuti). All. Mussa
Reti: 2’, 24’ ste 30’st Spinelli, 21’ Kazazi, 22’ Bolza- 
nelli, 10’ st Magnoni, 11’ st Borlotti, 14’ st Epifani, 
25’ st e 40 st Alberti

CELLATICA (Brescia) — Divertente 5 a 5 tra Cel-
latica e Crema. I nerobianchi sbloccano il risultato 
al 2’ con Spinelli, poi subiscono le due reti locali di 
Kazazi su azione corale e di Bolzanelli su punizione. 
Nella ripresa i ragazzi di Mussa si portano sul 5 a 
4 grazie all’ingresso di un super Magnoni che crea 
scompiglio nella retroguardia di casa e sigla anche un 
gol, i nerobianchi  hanno la possibilità di chiudere la 
gara ma tra la bravura del portiere bresciano e la poca 
precisione non riescono a siglare la sesta e decisiva 
rete e vengono raggiunti al 40’ da una rete di Alberti.

Luisiana  A.C. Crema 1908 0 - 1

Crema 1908: Bengasi, Fusari, Lazzarini, Saronni, 
Pessini, Giavazzi, Magro (33’st Scalvi), Brunetti, 
Zaini, Cravero (11’st Corbella), Biondi (25’ Villa-
ni). All. Verdelli – Bianchessi
Rete: 20’ Giavazzi.

PANDINO - Partita combattuta. Il Crema preme 
sull’acceleratore e colleziona due palle gol con Ma-
gro e Zaini, ma il portiere avversario devia in cal-
cio d’angolo. Il vantaggio del Crema arriva al 12’, 
Giavazzi calcia dal limite e la palla sbatte sotto la 
traversa e rimbalza oltre la linea. La Luisiana si fa 
vedere con due punizioni di Bagnato controllate da 
Bengasi.
Nella seconda parte di gare Zaini, Magro e Villani 
hanno l’occasione di chiudere il match, ma Tosi si 
oppone alla grande. La Luisiana si rende pericolosa 
con Quatti, ma Bengasi neutralizza.
Allo scadere, Zaini colpisce il palo di punizione.

Pergolettese - A.C. Crema 1908 2 – 4

Crema 1908: Brambilla, Mariani, Borasco (1’ St 
Pisati), Margheritti, Moreschi(20’ST Marzano), 
Guercio, D’elia (13’ST), Severino(7’ST Miglio-
li), Vailati S.(20’ST Ferri), Ferla, Nichetti(17’ST 
Akoiblin); All. Fusari – Granata
Reti: 10’ D’Elia, 25’ Severgnini, 30’ Fontana, 15st 
Vailati S., 22st Ferla, 35st Miglioli
CREMA -  Va ai nerobianchi guidati da Fusari e 
Granata questo derby andato in scena al Bertolotti. 
Il Crema parte forte e al 10’ è già in vantaggio con 
la rete di D’Elia. Il Pergo reagisce con veemenza 
trovando prima il pari con Severgnini e poi il van-
taggio con Fontana, così si chiude il primo tempo. 
Ripresa che vede il Crema macinare gioco e cercare 
il pareggio costantemente dopo alcuni errori, Vaila-
ti trova il guizzo giusto e pareggia la gara. Dal 20’ è 
un monologo nerobianco che porta alle reti di Ferla 
e Miglioli e alla traversa di Ferla. Partita che finisce 
con risultato di 2 a 4 e con l’ammissione dei nostri 
ragazzi al torneo regionale primaverile.

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

Valentina Nanì «Senza gioco, impegno e sacrificio il calcio non avrebbe senso»
Valentina Nanì, giovanissima attac-
cante dell’A.C. Crema 1908

È la mascotte della squa-
dra femminile dell’A.C. 
Crema 1908. La più 
piccola calciatrice delle 
ragazze nerobianche ha 
appena 18 anni, energia 
e furbizia da vendere e  
una passione incredibile 
per il pallone.

L’attaccante Valentina 
Nanì, si è trasferita solo 
a settembre dalla Sicilia 
e la prima cosa che ha 
fatto appena arrivata a 
Crema, perfino prima di 
iniziare a cercarsi un la-
voro, è stata trovare una 
squadra con cui allenar-
si.

«Mi è andata benissimo, 
ho incontrato delle ra-
gazze favolose e con cui 
ho instaurato un for-
te legame, anche se dal 

punto di vista tecnico ci 
dobbiamo ancora lavo-
rare» racconta scherzan-
doci su. 

Qual è stato il tuo per-
corso calcistico?

Devo dirti che da sem-
pre faccio sport, prima il 
tennis, poi la pallavolo e 
quindi il calcio, anche se, 
in provincia di Messina 
dove vivevo, ho giocato 
per cinque anni a cal-
cio a 11. L’ultimo anno 
siamo anche passate in 
serie B e facevo trasfer-
te ovunque, da Roma a 
Palermo.

È stata dura trasferirsi 
dalla Sicilia alla Lom-
bardia, quasi 1500 chi-
lometri?

È stato davvero difficile, 

tutto è nuovo e total-
mente diverso. Sono ar-
rivata qui insieme a mia 
madre, che insegna in 
una scuola della città, e 
a mia sorella di 14 anni. 
Ora devo ricostruire un 
mondo nuovo.

Cosa ti manca di più?

Il mare e quel grande 
senso di libertà che ti dà. 

Beh, per quello c’è il 
calcio. Cosa rappresen-
ta per te?

Sì è vero, un po’ te lo re-
stituisce. Per me il calcio 
è una droga che non fa 
male, quando non mi 
alleno sento una for-
te dipendenza e o vado 
sul campo ad aiutare le 
allenatrici dei Pulcini o 
gioco con la Pes 4! Seria-

mente? Si tratta di uno 
sport che richiede im-
pegno e sacrificio, sen-
za queste caratteristiche 
non avrebbe senso. 
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L’ U M I LTÀ  I N  P E R S O N A
I VOLTI  NUOVI  DEL CREMA 1908,  ANTONIO LANCELLI

 Il massaggiatore nerobianco: “Nello sport un’ottima forma fisica e una grande forza di volontà”

«Non si mette in mostra 
e perciò risplende. Non 
si afferma e perciò si ma-
nifesta. Non si vanta e 
perciò gli viene dato me-
rito. Non si gloria e per-
ciò viene esaltato.»
Antonio Lancelli, il 
massaggiatore dell’A.C. 
Crema 1908, incarna 
perfettamente questo in-
segnamento dell’antico 
filosofo cinese Lao Tse. 
Una persona riservata e 
incredibilmente umile, 
che non sta sul campo 
ma nelle retrovie dove 
il gioco, in alcuni casi, 
è più difficile. Una mo-
glie e due figli, Antonio 
lavora da oltre 15 anni 
nel mondo del calcio e 
di squadre ne ha viste 
tante, ma la prima, l’u-
nica aggiungiamo noi, 
è quella che gli è rima-
sta nel cuore: il Crema 
1908.

Come ha iniziato la sua 
carriera professionale?

Andavo a scuola a Mila-
no, ho studiato fisiotera-
pia all’Istituto Ortopedi-
co Galeazzi. Lì era covo 
di tutti i più grandi fi-
sioterapisti sportivi, c’e-
rano Maestrielli e Della 
Casa dell’Inter, Boerci 
del Milan. Eravamo un 
bel gruppo ed eravamo 
tutti insieme, a raccon-
tare ognuno le proprie 
esperienze personali e 
soprattutto professiona-
li.

Quando ha iniziato a 
giocare sul campo?

Il caso volle che fu pro-
prio con il Crema che 
iniziai il mio percorso, 
nel ’78 quando lavoravo 
in ospedale. Poi ho ini-
ziato a collaborare con 
Aldo Jacopetti che fa-
ceva l’allenatore. È sta-
to lì che ho incontrato 
l’attuale presidente del 
Crema, Enrico Zucchi. 
Allora era un ragazzino 
con un fisico forte che 
giocava nella Juniores e 
ogni tanto saliva in Pri-
ma Squadra, devo dire 
che anche con i piedi 
non era male. Allora tra 
di noi c’era un buonis-
simo rapporto che oggi 
è rimasto intatto, anche 
se ci siamo persi di vista 
per tanti anni.

In quali altre squadre 
ha lavorato? 

Dopo il Crema, sono an-
dato a Lodi al Fanfulla, 
poi ho preso l’aspettativa 
dall’ospedale e sono an-
dato all’Udinese in serie 
B che poi è passata in se-
rie A. Finita l’aspettativa 
sono tornato a lavorare 
in ospedale e ho iniziato 
a collaborare prima con 
il Crema, poi Pergocre-
ma, Verolese, Fanfulla, 
Grummellese, Palazzo, 
Pergo, Caravaggio e infi-
ne eccomi ritornato qui, 
al Crema.

Perché ha scelto di de-
dicarsi proprio al mon-
do del calcio?

La passione parte da ra-
gazzino, come tanti ero 
un appassionato del pal-
lone. Quando ho smesso 
per colpa di un proble-
ma al ginocchio, sono 
comunque rimasto nel 
mondo del calcio, sce-
gliendo di fare la scuola 
in quel campo. 

Come ti trovi in nero-
bianco?

Il rapporto è ottimo con 
tutti, ci proviamo con 
tutte le nostre forze a 
fare bene le cose. Siamo 
come una grande fami-
glia, ci sono dei ragazzi 
straordinari, dai più gio-
vani ai più vecchi, ovvia-
mente staff compreso.

Mens sana in corpore 
sano. Ti occupi del cor-
po, ma è vero che tutto 
parte dalla testa?

Un’ottima forma si basa 
sul pensiero psicofisico, 
si deve entrare in cam-
po con cattiveria e con 
la volontà di volere de-
terminate cose. Bisogna 
ovviamente anche essere 
positivi. La fisioterapia 
per questo è un massag-
gio che si ha dentro di 
sé, uno può essere bra-
vo se sente la volontà di 
determinate cose e se sa 
applicarle. 

Qui sotto un momento degli allena-
menti dell’A.C. Crema 1908.

Antonio Lancelli, massaggiatore 
dell’A.C. Crema 1908

E l’aspetto tecnico?

Nella preparazione, il ri-
scaldamento è essenzia-
le. È bene ricordarsi che 
ognuno ha la sua musco-
latura, chi più potente, 
chi più flessibile. Adesso 
nel Crema stiamo lavo-
rando sullo specifico, 
ogni giocatore dovrebbe 
fare allenamenti mirati, 
il nostro preparatore Zi-
lioli è uno specialista per 
questo. 

Qual è l’aspetto più 
importante nel calcio?

Bisognerebbe ascoltare 
chi si ha davanti, dall’at-
leta alla persona norma-
lissima, avere quel buon 
senso e quell’umiltà 
di comprendere a fon-
do senza prevaricare. E 
quindi agire.
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