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La metà esatta. Da una parte quel-
lo che abbiamo fatto, dall’altra 
quello che ancora deve arrivare. 
Oggi ci troviamo nel mezzo del 
percorso della stagione sportiva, 
nel centro esatto fra i sogni lon-
tani e gli obiettivi concreti, fra un 
recente passato e un imminente 
futuro. Lasciatemi dunque espri-
mere alla fine del girone d’andata  
un buon auspicio per tutti. 
Con il cuore mi auguro per il 
prossimo anno che l’intera asso-
ciazione sportiva del Crema 1908 
raggiunga gli obiettivi prefissati: 
da Sportabilità che punta a fa-
vorire l’inclusione e la coesione 
sociale, al nostro settore giovanile 
che comprende non solo squadre,  
allenatori e staff ma anche pro-
getti speciali e strutture adeguate, 
passando per la Prima Squadra 
che insieme ai suoi numerosi tifo-
si è alla ricerca di un sogno. Che 
ogni vostro desiderio si realizzi, 
mettetecela tutta.  
Concludo nello spazio di que-
sto editoriale  ricordandovi che 
ognuno di voi è parte fondamen-
tale del Crema 1908: i piccoli 
della Scuola Calcio che sanno a 
malapena allacciarsi le scarpe, 
le ragazze che esultano dopo un 
gol, gli allenatori e ragazzi del 
nostro vivai che ce la mettono 
tutta sempre,  i giocatori vecchi e 
nuovi di mister Zilioli che si alle-
nano con impegno, l’intero staff 
che è sempre presente dietro le 
quinte, i dirigenti che sanno es-
sere felici come bambini, i tifosi 
che perdono la voce la domenica 
allo stadio. Ecco, a tutti voi che 
siete il Crema 1908, auguro un 
Felice Natale e un Anno pieno 
di gioia. Andiamo avanti, sia-
mo pronti per il futuro. Forza 
Crema!

potenziale, sia da una par-
te che dall’altra, con Curti 
che gioca coperto e il Cre-
ma che è l’unica delle due 
squadre a calciare nello 
specchio. La partita non 
sarà ricordata come una 
partita memorabile a livel-
lo tecnico quanto piutto-
sto per intensità e riflessi 
futuri.
Domenica la squadra di 
Zilioli affronterà allo Sta-
dio Bertolotti l’Oggiono, 
squadra lecchese a caccia di 
punti utili per uscire dalle 
zone basse della classifica. 
La compagine nerobian-
ca affronterà una squadra 
non in grande forma, re-
duce da una sconfitta in 

Si gioca per  confermare 
la vittoria di Lodi 

È quasi Natale ma i rega-
li per i tifosi nerobianchi 
sono già arrivati, sia do-
menica grazie a Pagano 
con una vittoria al cardio-
palma alla ”Dossenina”, 
sia con gli acquisti di Pa-
trini e Piccolo che vanno 
a rafforzare una squadra 
già di alta qualità. E chis-
sà che da qui alla ripresa 
del campionato non ci sia 
tempo per altri regali.
Quella di domenica scorsa 
è stata una vittoria soffer-
ta, di cuore più che di tec-
nica e di gioco. Il terreno 
pesante e pieno di buche 
non ha permesso ai gio-
catori di maggior tecnica 
di esprimere tutto il loro 

casa contro il Gessate, an-
che se quest’anno proprio 
contro le squadre di bassa 
classifica il Crema ha fati-
cato. Le motivazioni non 
mancano per entrambe 
le squadre, per quanto ri-
guarda i Nerobianchi  sarà 
una ghiotta occasione per 
provare a prendersi la pri-
ma piazza, capolista Fan-
fulla permettendo.  L’o-
biettivo rimane unico per 
il Crema 1908, vincere e 
aspettare buone notizie da 
Lodi. Nella stessa giorna-
ta il Villa D’Almè rimarrà 
al palo, causa riposo, e lo 
Scanzorosciate si scontre-
rà con l’ostico Caprino 
con il rischio di perde-

re punti. Potrebbe essere 
una giornata importante 
in grado di delineare me-
glio le aspettative di tutti 
e, come sempre, il giudice 
ultimo sarà il campo.

Forza Crema!

Classifica: 33 Cavenago 
Fanfulla; 32 A.C. Crema 
1908; 31 Scanzorosciate, 
Villa D’Almè; 28 Nibion-
no; 27 Luciano Manara; 
25 Casateserogoredo;23 
Caprino, Cisanese; 17 
Verdello; 15 Gessate; 13 
Accademia Sandonatese, 
Real Milano; 12 Oggiono; 
8 Brugherio; 7 Brembate 
sopra.

AL BERTOLOTTI CON L’OGGIONO 
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E S S E R E  U N A  S Q U A D R A 

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

REZZATO 2 - CREMA 5

Crema: Brici, Sperolini, Gibeni, Gnatta (1’ st 
Simonetti), Cavalli, Usberghi, Magnoni (24’ st 
Simonelli), Sanogo (14’ st Carioni), Spinelli (33’ 
st Austoni), Epifani, Benvenuti (17’ st Roncalli). 
All. Mussa
Reti: 13’ Gnatta, 19’ Magnoni, 25 Benvenuti, 
29’ Gibeni, 44’ (rig.) Sanogo, 12’ st Musso, 25’ 
st (rig.) Pili. 
Note: Espulso al 25’ st Brici per fallo da ultimo 
uomo
REZZATO (Brescia) — Il Crema continua a 
brillare e il Rezzato soccombe per 5 a 2. Al 13’ su 
un corner, Gnatta di testa apre le marcature. Al 
19’ Magnoni con un bolide da 30 metri mette la 
palla nel sette. Al 25 ’ arriva anche il tris con Ben-
venuti che, ben imbeccato dal portiere, in dia-
gonale batte Testini. Nel finale di tempo Sanogo 
trasforma il rigore del 5 a 0. La ripresa inizia con 
gli ospiti che sfiorano due volte il gol con Testini 
bravo a neutralizzare. Nella ripresa i locali vanno 
a bersaglio al 12’con una conclusione di Musso e 
al 25’con un rigore di Pili.

SCANNABUESE 0 - CREMA 10

Crema:Bengasi, Lazzarini, Ragusa, Saronni(46’ 
Fusari), Brunetti, Baghri(53’ Giavazzi), Ma-
gro(41’ Villani), Corbella(49’ Puglisi), Zai-
ni(41’ Scalvi), Cravero, Benelli(59’ Biondi). 
All. Verdelli-Bianchessi
Reti: 5’ e 17’ Magro,12’ Zaini rig. , 25’,32’ 
e 47’ Benelli, 54’ Scambi, 60’ Lazzarini, 66’ 
Biondi, 73’ Cravero

SCANNABUE – Gli allievi di Verdelli e Bian-
chessi archiviano in scioltezza anche l’ultima 
fatica dell’anno e possono godersi le vacanze di 
Natale, con la testa però già a gennaio, dove ver-
ranno fortemente testate le loro qualità. Il Cre-
ma con cinque gol per tempo archivia e vince il 
girone provinciale qualificandosi al campionato 
regionale fascia B con 34 punti, 49 reti segnate 
e solo 4 subite. Un plauso meritato ai ragazzi da 
parte dei loro allenatori e della società.

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

Parla il portiere Carmela Cirillo: «Il gioco del calcio ti aiuta a tirare fuori il meglio»

Carmela Cirillo, portiere dell’A.C. 
Crema 1908

«La cosa che senti di più 
nel calcio? Il sostegno 
della squadra: è reale, 
quasi concreto». Carme-
la Cirillo, portiere del 
Crema 1908, ha le idee 
chiare. Nata nel 1993 a 
Scafati, in provincia di 
Salerno, ma cremonese 
d’adozione, da settem-
bre è entrata a far parte 
della famiglia nerobian-
ca. È una ragazza con la 
testa sulle spalle e capace 
di fare sacrifici. Ha due 
lavori, come tirocinante 
impiegata in un ufficio 
di polizia e barista in un 
locale di Cremona. Poi 
tanti hobby, dalle lezio-
ni di latino americano 
alla cucina.

«Beh, poi ovviamente il 
calcetto. La mia nuova 
passione».

Come hai iniziato a 
giocare?

È stato tutto per caso, 
avevo 17 anni e mi han-
no chiesto di sostituire 
una persona in un tor-
neo. Ero pronta per fare 
l’attaccante, ma il calcia-
tore assente era un por-
tiere. Quindi mi sono 
ritrovata a difendere una 
porta.

Qual è stato il tuo per-
corso?

Ho iniziato con la Wal-
cor, poi sono stata ferma 
due anni, quindi ho ri-
preso con il Ponte Gre-
en. Quest’anno sono ap-
prodata al Crema, dietro 
invito di Sara Miori, l’al-
tro portiere del Crema. 

Come ti sembra?

All’inizio ero un po’ a 
disagio, l’ambiente era 
nuovo. Poi ho conosciu-
to tutte e ho scoperto 
che è una bella squadra, 
nello spogliatoio prima 
di tutto e poi nel rappo-
erto con gli allenatori. 
Inoltre c’è l’ambizione 
di crescere tecnicamen-
te.

Ti piace il tuo ruolo sul 
campo?

È un po’ complicato e 
diverso dagli altri. Se 
l’attaccante sbaglia, la 
palla finisce al difenso-
re, se sbaglia il difensore 
finisce al portiere. Ma 
se sbaglia il portiere, la 
squadra prende un gol. 
È un ruolo con grandi 
responsabilità e io ho 
imparato a difendere ciò 
che è nostro.

Cosa rappresenta il cal-
cio per te?

Il calcio è divertimento, 
è sapersi mettere in gio-
co. Ti offre la possibili-
tà di tirare fuori il tuo 
carattere. Poi ha quello 

straordinario dono 
che sei hai avuto una 
giornata no, ti aiuta a 
sfogarti e a tirare fuori 
il meglio di te. 
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C H I A M AT E M I  I S M A E L 
I VOLTI  NUOVI  DEL CREMA 1908,  ISMAEL SANOGO

L’attaccante nerobianco: «Regole e divertimento rendono il calcio unico»

Alto un metro e 85, 
cappellino con visiera, 
giubbino verde e quattro 
orecchini, due da una 
parte e due dall’altra. 
Poi, al nuovo attaccante 
del Crema 1908 Ismaele 
Sanogo ogni tanto scap-
pa una erre leggermente 
arrotondata, un ricordo 
linguistico che gli è ri-
masto dall’infanzia.
«Quando sono arrivato 
dalla Repubblica della 
Costa D’Avorio, dove si 
parla il francese, avevo 
solo quattro anni».
Oggi Ismael di anni ne 
ha 18, ama l’hip pop e 
il gicoo Fifa 16, e dopo 
aver indossato diverse 
maglie, è arrivato in ne-
robianco.

Ti manca l’Africa?

Un po’, a dire la verità. 
Ma mi sento un cittadi-
no italiano e per fortu-
na lo sono. La mia vita 
si divide fra Crema - e 
varie trasferte- dove mi 
alleno e Lodi dove abito 
con mia madre e il suo 
compagno. 

Quante maglie hai in-
dossato?

Partiamo da quella di 
quando ero piccolo, 

quella del mio quartiere 
Revellino. Quindi sono 
passato al Fanfulla, poi 
all’Inter per 4 anni, 3 
anni in prestito, prima 
alla Cremonese, poi La 
spezia, Pro Piacenza, Ol-
trepo Voghera. A luglio 
sono sceso ad Avellino, 
che fin dall’inizio ho 
considerato come sfida 
ed esperienza di vita, poi 
di nuovo al Cavenago 
Fanfulla.  Ma dato che la 
società non era convinta, 
ho preferito venire qui al 
Crema. 

Come ti sei trovato?

All’inizio ho avuto un 
impatto abbastanza for-
te, non sono abituato 
alle dinamiche di rap-
porto fra vecchi e gio-
vani all’interno di uno 
spogliatoio. Diciamo 
che a mio vantaggio gio-
ca il fatto che sono uno 
che si ambienta subito, 
attraverso i miei modi di 
fare ho cercato di limita-
re alcuni miei atteggia-
menti meno maturi. In 
sostanza nella squadra 
mi sono sentito accolto.  

Cosa sogni da grande?

Bella domanda, all’ini-
zio mi sarebbe lavorare 

nel mondo dell’informa-
tica. Però non  riuscivo a 
gestire gli impegni spor-
tivi con quelli scolasti-
ci, quindi ho avuto un 
po’ di carenze a livello 
di risultati. Sono un po’ 
vagabondo, ho girato di-
verse città per il calcio e 
lo studio ne ha risenti-
to. Però mi auguro, con 
dedizione e sacrificio, di 
concludere gli studi e 
avere le mie soddisfazio-
ni calcistiche.

Quando hai iniziato a 
giocare a calcio?

Per strada a Binjerville, 
in Costa D’Avorio, con 
gli amici. Ricordo che 
uscivo la mattina e tor-
navo a casa la sera.  Mi 
divertivo come un mat-
to, anche oggi per me il 
calcio è un grande gioco 
e ovviamente tante rego-
le e un impegno straor-
dinario.

Secondo te nel calcio di 
oggi c’è razzismo?

A dire la verità a volte 
vengono esasperati alcu-
ni episodi. Personalmen-
te da quando inseguo 
il pallone non ho mai 
subito insulti né da av-
versari né da compagni 

di squadra. Ho sentito, 
e sarei bugiardo a non 
dirtelo, qualche genitore 
che diceva la parolina di 

troppo. Ma che ci vuoi 
fare? E’ solo l’invidia di 
quando fai troppi gol.

Ismael Sanogo, nuovo attaccante nerobianco 
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L’A.C. Crema 1908 

vi augura 

un Felice Natale

e un anno pieno 

di gioia!


