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Prima o poi la sconfitta arriva. 
Dopo tredici risultati utili con-
secutivi che vedevano il Crema 
1908 imbattuto nel suo girone, è 
arrivata la partita storta, quella di 
cui intuisci il risultato fin dai pri-
mi istanti. Abbiamo pagato a caro 
prezzo, infatti, 15 infausti minuti 
del secondo tempo. Quando si 
sbaglia contro una signora squa-
dra come il Nibionno si è dimo-
strato sul campo, il castigo arriva 
quasi sempre puntuale. 
Di questa sconfitta quello che 
per noi resta importante è im-
parare a trarre indicazioni utili, 
capire i nostri errori e le lacune 
che ci sono state. L’importate, 
soprattutto ora, è continuare a 
lavorare con serietà, impegno e 
umiltà, come abbiamo fatto fino 
a oggi. Se è vero che la gioia di 
una vittoria dura poco, lo stesso 
si può dire, infatti, per le sconfit-
te. Fanno male, è vero, bruciano 
e non vanno giù. Ma il bello dello 
sport è proprio questo, che dopo 
una partita ce n’è sempre un’al-
tra. Aspettiamo la prossima sfida, 
quella di domenica contro il Fan-
fulla, che va preparata bene, con 
rispetto ma senza paura. 
Forza Crema!

di tacco di Delle Fave al 
24’ a seguito di un ottimo 
spunto di Aldegani. Si va 
al riposo sull’1-0. Il Cre-
ma si ripresenta ai nastri 
di partenza della seconda 
frazione con Belleri al po-
sto di Marchesetti. 
Il centravanti di Leno si fa 
trovare pronto sulla respin-
ta del portiere a seguito di 
una punizione conquista-
ta da Piccolo e calciata da 
Sonzogni e realizza al 72’ 
la rete del pari. Non pas-
sa nemmeno un giro di 
orologio e il Nibionno si 
riporta in vantaggio con 
il neo entrato Colombo a 
seguito di una dormita co-
lossale dell’intero reparto 
arretrato cremino.  
Con il Crema alla ricerca 
del nuovo pareggio, alla 

L’obiettivo è far cadere 
dal la  sel la  i l  Guerr iero

Alla quattodicesima sta-
zione il Crema è sceso dal 
treno. In casa nerobianca 
comunque nessun dram-
ma ma la ferma convinzio-
ne che si sia trattato di una 
giornata storta. Altrettan-
to ferma resta la volontà 
di cercare di  riprendersi i 
punti persi proprio in casa 
della capolista.
Per la gara col Nibionno, 
Mister Zilioli schiera in 
campo un inedito 4-4-2 
con Donnarumma sposta-
to a metà campo e Tacchi-
nardi arretrato sulla linea 
difensiva. Il Nibionno ri-
sponde con il suo con-
sueto attacco a tre punte 
guidato dall’ottimo Isella. 
Dopo una prima fase di 
studio il Nibionno si por-
ta in vantaggio con la rete 

prima occasione il Ni-
bionno porta a tre le sue 
marcature su colpo di testa 
di Bernardoni. In contro-
piede la squadra lecchese 
chiude poi il discorso al 
90’ ancora con Colombo 
fissando il risultato finale 
sul 4-1.  La dolorosa scon-
fitta è stata fortunatamen-
te mitigata dai risultati 
arrivati dagli altri campi. 
Oltre al Nibionno, infatti, 
l’unica squadra di vertice 
che ha fatto l’en plein è 
stata il Villa d’Almè.  Ar-
chiviata la sconfitta, ora 
testa alla gara di Lodi. Il 
Cavenago Fanfulla ha di-
mostrato sino a oggi di 
essere una squadra molto 
solida e capace di sfrutta-
re le occasioni che crea. 
Il Crema dovrà trovare il 

modo di scardinare la di-
fesa dei bianconeri senza 
perdere l’equilibrio e l’at-
tenzione in fase difensiva.  
Cuore, testa e gambe gli 
elementi per tornare dalla 
Dossenina di Lodi con un 
risultato positivo. Forza 
Crema!

Classifica: 

33 Cavenago Fanfulla; 29 
Crema 1908; 28 Scan-
zorosciate, Villa d’Almè; 
26 Nibionno; 25 Casate-
serogoredo; 24 Luciano 
Manara; 22 Caprino; 20 
Cisanese; 17 Oggiono; 14 
Verdello; 13 Accademia 
Sandonatese; 12 Gessate, 
1; 10 Real Milano; 9 San-
colombano, 8 Brembate 
sopra; 7 Brugherio.

C R E M A ,  R I A L Z AT I  E  C O R R I !
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D E T E R M I N A Z I O N E  D O N N A

S E T T O R E  G I O VA N I L E 

CREMA 4 DARFO BOARIO 2

Crema: Rongoni, Sperolini, Gibeni (45’ st 
Usberghi), Vasapollo, Rossi, Gnatta, Roncalli 
(15’ st Magnoni), Raimondi, Spinelli, Epifani, 
Benvenuti (42’ st Gad). All. Mussa
Reti: 20’ (rig.) Carrobbio, 4’ st e 40’ st Benve-
nuti, 18’ st Magnoni, 26’ st Spinelli, 41’ st (rig.) 
Viaimi

CREMA — Il Crema 1908 ha ingranato, e dopo 
un inizio claudicante ha inanellato una serie di 
risultati utili consecutivi. Battuto per 4 a 2 anche 
il Darfo secondo in classifica. Vittoria in rimonta 
dei nerobianchi che vanno in svantaggio al 20’ 
quando l’arbitro sanziona con un calcio di rigore 
un leggero contatto in area trasformato in rete 
da Carobbio.. Nella ripresa però è tutto un altro 
Crema: al 4’ Roncalli imbecca Benvenuti che in-
fila Fiorini. Al 18’ Ma - gnoni realizza di potenza 
il 2 a 1. Poco dopo Spinelli su punizione firma 
il tris. Al 40’ Benvenuti segna il 4 a 0 di testa 
su punizione di Magnoni. Ininfluente il gol su 
rigore di Viaimi.

CREMA 2 TRESCORE 0

Crema: Bengasi, Fusari, Lazzarini(46’ Cravero), 
Saronni, Brunetti, Giavazzi, Zaini (54’ Biondi), 
Austoni (75’ Baghri), Scalvi(64’ Magro), Pugli-
si(71’ Corbella), Villani (74’ Benelli). 

All. Verdelli – Bianchessi

CREMA - Nel primo tempo il pallino del gioco 
è del Crema, che crea diverse occasioni da gol 
con Villani, Scalvi e Zaini. Il Trescore si ren-
de pericoloso con Carafa che trova il gol del 
vantaggio ma viene annullato per fuorigioco. 
La ripresa parte col botto: al 45’ Villani salta 
2 avversari e crossa per Zaini che realizza l’1 a 
0 e spiana la strada ai suoi. Al 60’ Biondi ha 
l’occasione di chiudere il match, ma Pelizzari si 
oppone alla grande.  Al 78’ il Crema chiude la 
gara: contropiede micidiale guidato da Biondi 
che vede Corbella che con un preciso tocco bef-
fa il portiere in uscita. 

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

Eleonora Cimaschi, laterale nerobianco «Nel calcio ci vuole intelligenza tecnica»

Eleonora Cimaschi, laterlae dell’A.C. 
Crema 1908

La determinazione in 
lunghi capelli castano 
chiaro e due occhi co-
lor nocciola. Eleonora 
Cimaschi, laterale della 
squadra femminile a 5, 
non è una che sta con le 
mani in mano in attesa 
che il risultato le piombi 
dal cielo. 22 anni, impie-
gata a Castelleone, dove 
è nata e dove vive, Ele-
onora è in realtà solo al 
suo secondo anno come 
giocatrice di football. 

«Un anno nella squadra 
femminile del Castelleo-
ne, e ora qui nel Crema» 
racconta con una punta 
di timidezza.

Chi ti ha traghettata in 
nerobianco?

È stata Chiara Cle-
mente, il capitano della 

squadra, credo abbia in-
travisto qualcosa in me. 
Anche se non nasco con 
la passione per il pallone.  
Prima ho iniziato con il 
pattinaggio artistico, poi 
l’atletica, pallavolo, dan-
za hip pop. Infine il cal-
cio. 

Sì, ma perché a un cer-
to punto è arrivato il 
calcio?

Ho voluto mettermi alla 
prova, per vedere fino a 
dove riesco ad arrivare. 
Sono sempre andata a 
vedere i miei amici e mi 
divertivo, poi del calcio, 
a dirla tutta, all’inizio mi 
piacevano di più i calcia-
tori.

Cosa serve in questo 
sport?

Sicuramente spirito di 
squadra, se non c’è quel-
lo non si va da nessuna 
parte. Bisogna aiutarsi a 
vicenda, le mie compa-
gne sono la parte fon-
damentale. Poi bisogna 
avere anche un po’ di 
creatività, non è uno 
sport statico ma è è più 
libero. Ci vuole intelli-
genza tecnica se la vo-
gliamo definire così.

Un tipo di approccio 
che serve anche per af-
frontare i risultati, no?

Beh facile e bello per 
le vittorie, meno per le 
sconfitte. Ma sono utili 
anche quelle perché ser-
vono a farsi una corazza, 
ad andare avanti e a mi-
gliorarsi senza arrendersi 
mai. E qui l’impegno è 

davvero tutto.

Qualità?

Sono una persona sem-
plice, esco con le ami-
che, ogni tanto faccio la 

zia e ogni tanto vado 
a ballare. Però credi-
mi, sono competitiva 
come poche.   
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30  A N N I  D I  U N  S O G N O 
I VOLTI  NUOVI  DEL CREMA 1908,  MICHELE PICCOLO 

L’attaccante nerobianco: “I l  calcio? Una questione di generosità”

Non è proprio da tutti 
andare in serie A. Spie-
ghiamoci bene, non è 
tanto per darsi delle arie 
o credersi chissà chi, è 
più una questione di sa-
per gestire le emozioni. E 
Michele Piccolo il nuo-
vo attaccante dell’A.C. 
Crema 1908 lo sa bene. 
Nato nel 1985, il primo 
settembre 1985 a Castel 
Guglielmo in provincia 
di Rovigo, di gavetta ne 
ha fatta tanta.

«In realtà ho giocato 
una sola partita in se-
rie A, ero nel Milan ed 
eravamo in trasferta. Mi 
ricordo tutto quello che 
c’era prima: l’albergo in 
centro a Piacenza, la po-
lizia che ci faceva passare 
perché tutto era blocca-
to. Poi, quando ho visto 
lo stadio, mi tremavano 
le gambe e non mi ricor-
davo come si giocasse. 
Quando varchi il cam-
po, però, l’emozione im-
provvisamente svanisce 
e tu non puoi far altro 
che correre» racconta 
Michele a proposito di 
quell’ultima partita di 
campionato giocata nel 
2003.

Come hai iniziato a 
giocare?
Mio padre, milanista nel 

cuore, faceva l’allenatore 
della squadra del pae-
se veneto dove abitavo. 
Poi sono stato notato dal 
Padova, lì ho fatto tutta 
la trafila delle giovanili 
fino agli Allievi. Quindi 
ho fatto il salto nella pri-
mavera del Milan dove 
ho esordito con la prima 
squadra 2002 – 2004. 

Dopo il Milan?
Sono andato in prestito 
in C1 a Prato, insieme 
ad Alessandro Matri. 
Poi sono passato al Piz-
zighettone in C2, dove 
ho trascorso 6 anni del-
la mia carriera. Nell’or-
dine Fiorenzuola, poi 2 
anni al Pro Piacenza, di 
nuovo al Fiorenzuola. A 
settembre ho iniziato il 
campionato con il Car-
paneto piacentino. 

Ed eccoci qui nel Cre-
ma 1908 dove ti alleni 
tre volte a settimana. 
Cosa fai durante le tue 
giornate? 

 Ho da poco finito la lau-
rea magistrale in scienze 
motorie, adesso dovrei 
iniziare a  fare attività 
con un gruppo di bam-
bini dell’asilo. Comun-
que in un futuro voglio 
rimanere nel calcio, ma-

gari fare il patentino al-
lenatori. 
Com’era Michele Pic-
colo dieci anni fa?
Sognava di poter fare il 
calciatore professionista, 
entrare in quel mondo 
sfiorato e così vicino. 
Una realtà che ho impa-
rato a conoscere a Mila-
nello.

Mangiavi latte e Milan, 
praticamente.
Noi ragazzi di fuori ave-
vamo una vita spartana, 
ci portavano a scuola, 
poi al centro, quindi 
all’allenamento, infi-
ne la cena alle 19.30. 
Alle 22.30 tutti a letto. 
Si poteva tornare a casa 
solo una volta al mese. 
Al sabato si poteva uscire 
in un baretto di un paese 
lì vicino. Tanti sacrifici, 
è vero, ma da un certo 
punto di vista avevo la 
sensazione di  costruire 
un sogno. 

Cosa è il calcio per te?
È il sacrificio che sta alla 
base per arrivare a certi 
livelli, non solo un di-
vertimento. È qualcosa 
di più, è un lavoro, è 
l’ambizione, è la stra-
ordinaria sensazione di 
vincere una partita, un 
campionato.

Quindi l’importante è 
vincere?
La vittoria è un obiet-
tivo, ma sicuramente 
il calcio devi cercare di 
farlo nel miglior modo 
possibile. L’importan-
te è piuttosto fare bene, 
andare avanti con tran-
quillità e con più voglia 
di fare.

Come ti trovi in nero-
bianco?
In questi primi giorni 
molto bene, ho cono-
sciuto persone della so-

cietà volenterose e con 
il desiderio di arrivare. 
Il gruppo, sia a livello 
umano sia a livello calci-
stico, è fantastico.

Difetti particolari?
Sono casinista, disordi-
nato e smemorato, ma 
so essere molto disponi-
bile e generoso. La ge-
nerosità nel calcio è una 
dote fondamentale, sia 
verso il gruppo, sia ver-
so il proprio compagno.  
Sono valori che impari 
fin dalla tua prima par-
tita con il pallone.

Michele Piccolo, nuovo attaccante dell’A.C. Crema 1908 durante la sua prima 
partita in nerobianco 
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