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L’intervento del presidente Enrico Zucchi davanti ai giovani atleti del Crema
Il dg Gnatta, il presidente Zucchi e Bettinelli

L’autore dell’inno nerobianco Paolo Cella, a lato Marchesetti e Belleri

CREMA — L’intera famiglia
del Crema 1908 si è riunita nel-
la palestra del centro sportivo
‘San Luigi’ per godersi la festa
di Natale organizzata dalla so-
cietà. Festa in cui non potevano
mancare regali e sorprese. La
più emozionante l’ha annun-
ciata nel suo discorso il presi-
dente Enrico Zucchi, ovvero la
decisione d’intitolare la curva
Nord del Voltini allo storico ca-
pitano nerobianco Renato Ol-
mi, campione del mondo nel
1938 con l’Italia di Vittorio Poz-
zo. Non solo: il 10 gennaio, gior-
no della ripresa del campiona-
to, chi vedrà la partita seduto
nella curva intitolata a Olmi
non dovrà pagare il biglietto
d’ingresso allo stadio. Nel cor-
so della serata è stato poi pre-
sentato il libro sulla vita del cal-
ciatore, curato da Roberto Bet-
tinelli. «E’stato un dovere pub-
blicare e investire risorse in
questo libro —spiega Zucchi —
che racconta la vita di un uomo
straordinario, la testimonianza
del riscatto di un bambino ab-
bandonato dalla madre e cre-
sciuto in povertà che è diventa-
to campione del mondo. Un re-
galo per tutta la città di Crema,
in vista soprattutto di Crema
Città Europea dello Sport». La
festa ha riservato anche la
proiezione dei dati dell’attività
sportiva (tutti positivi: uno su
tutti, in dodici mesi i tesserati
sonopassati da170a250), ladi-
stribuzione dei gadgete l’esibi -
zione di Paolo Cella, autore del-
l’inno cremino. (mab)

Il Crema frena sul più bello
Ma l’andata rimane positiva

di Matteo Berselli
CREMA — La beffa è arrivata
sul filo di lana. Negli ultimi mi-
nuti di un girone d’andata co-
munque vissuto da protagoni-
sta. La frenata con l’Oggi ono
ha fatto perdere due punti e
una posizione: il Crema,al giro
di boa del campionato, transi-
ta quindi da terzo in classifica
ma con sogni e obiettivi presso-
ché intatti. Sì, perché a dispet-
to di un pareggio andato di tra-
verso a tutti i i tifosi nerobian-
chi, i tre punti di ritardo dal
Fanfulla si possono tranquilla-
mente recuperare. Già dalla
prima gara del girone di ritor-
no, che neanche a farlo appo-
sta è proprio lo scontro diretto
con la capolista, in programma
al Voltini fra meno di venti
giorni, il prossimo 10 gennaio.

Per l’occasione il Crema ritro-
verà Pagano e potrà schierare,
per la prima volta, il neo acqui-
sto Patrini. E a quel punto, per
la coppia Zilioli-Cantoni, arri-
verà il momento delle scelte
difficili e delle esclusioni ec-
cellenti. In difesa, a meno di
un’improbabile utilizzo della
linea a tre, uno tra Santinelli e
Berishaku dovrà restare fuori,
idem in attacco dove Pagano,
Volpe,Sonzogni, PiccoloeBel-
leri tutti insieme non possono
coesistere. Qualcuno dirà:
«Meglio avere problemi d’a b-
bondanza che la formazione
obbligata». Vero ma fino a un
certo punto, perché gestire
giocatori di personalità e di
esperienza come quelli del
Crema, e relegarne alcuni in
panchina, è tutto tranne che
semplice. Ecco perché da par-

te dei tecnici servirà un gran
lavoro, anche e soprattutto
mentale. Perché per il resto,
sul piano tecnico e tattico, i ne-
robianchi non hanno granché
da correggere. L’organico è
completo, il gruppo appare so-
lido, e le individualità abbon-
dano. Il solo difetto che talvol-
ta è comparso (ad esempio do-
menica contro l’Oggiono ma
anche nell’altro pari casalingo
col Real Milano) è la difficoltà
nel chiudere le partite dopo es-
sere passati in vantaggio. Li-
mite palesato anche contro il
Fanfulla rimasto in nove e sot-
to di un gol. Vero che a Natale
si è tutti più buoni, ma para-
dossalmente l’unica cosa che si
può augurare al Crema è di tro-
vare sotto l’albero un po’di cat-
tiveria. Agonistica, s’intende.
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Eccellenza Al giro di boa del campionato i nerobianchi sono terzi a -3 dal Fanfulla
Nel ritorno saranno decisive la gestione del gruppo e le scelte del tecnico
Unico difetto da limare, la capacità di chiudere le gare dopo averle sbloccate

Il pubblico
i tifosi
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Alcuni baby
calciatori
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libro
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Renato
Olmi

GIRONE B

CLASSIFICA
Cavenago 36 16 11 3 2 27 9
Scanzorosciate 34 16 10 4 2 25 14
Crema 33 16 9 6 1 30 16
Villadalme 31 16 9 4 3 25 15
Nibionno 28 16 8 4 4 35 23
Casateserogoredo 28 16 8 4 4 29 18
Manara 28 16 8 4 4 21 19
Cisanese 24 16 6 6 4 16 15
Caprino 23 16 6 5 5 27 24
Verdello 18 16 5 3 8 20 27
A Sandonatese 16 16 4 4 8 23 24
Gessate 16 16 3 7 6 14 22
Sancolombano 15 16 4 3 9 15 24
Oggiono 13 16 2 7 7 20 25
Real Milano 13 16 3 4 9 19 32
Brugherio 8 16 2 2 12 19 39
Brembate 7 16 1 4 11 14 33

Prossimo turno: Bre mb at e - Manara
(0-1); Crema - Cavenago (1-0); Gessate - Og-
giono (2-1); Nibionno - Villadalme (0-1); Real
Milano - Brugherio (5-1); Sancolombano - Ci-
sanese (0-1); Scanzorosciate - Casatesero-
gor edo (2-1); Verdello - Acc. Sandonatese
(3-1); Caprino - riposaResta positivo il bilancio per il Cremaa fine girone di andata

Festa con annuncio a sorpresa: curva Nord intitolata a Olmi
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