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Finalmente si ricomincia.  Que-
sto nuovo anno non poteva che 
iniziare con una partita nel no-
stro stadio, il Voltini, contro la 
prima in classifica, il Cavenago 
Fanfulla. Sfida da affrontare con 
coraggio, umiltà e massimo im-
pegno, i valori con i quali do-
vremmo confrontarci per tutto il 
resto della stagione per raggiun-
gere i nostri obiettivi. Vorrei co-
municarvi, con questo editoriale 
che la prima squadra ha bisogno 
di voi. Per questo motivo abbia-
mo infatti deciso, a partire da 
questa domenica, di concedere 
a tutti tifosi cremini che assiste-
ranno la partita nella Curva Nord 
intitolata a Renato Olmi, il bi-
glietto d’ingresso gratuito. Abbia-
mo tappezzato la città di Crema 
con questo invito, presentandovi 
anche la nostra mascotte, il panda 
che porta i nostri colori. 
Rispondete con gioia al nostro 
invito: l’importate è esserci. Con 
la vostra energia, il vostro tifo, il 
vostro cuore che batte con quel-
lo dei nostri ragazzi. Durante le 
vacanze natalizie, la prima squa-
dra si è impegnata molto, ha 
proseguito con gli allenamenti, 
nonostante freddo e neve, dando 
il meglio anche durante l’amiche-
vole con l’Offanenghese e dimo-
strando quel carattere nerobianco 
così difficile da trovare.
È il coraggio, prima tra le virtù 
umane, a garantire tutte le altre. 
Forza, è arrivato il momento di 
far vedere a tutti chi siamo. 

Forza Crema!

il Fanfulla primo, con due 
punti di vantaggio sullo 
Scanzorosciate che ci pre-
cede di una lunghezza. Ri-
cominciamo, quindi, con 
rinnovata fiducia e con 
la consapevolezza di aver 
tutte le possibilità per gio-
carcela fino in fondo con i 
nostri diretti concorrenti.

Classifica: 36 Cavenago 
Fanfulla; 34 Scanzoroscia-
te; 33 A.C. Crema 1908; 
31 Villa D’Almè; 28 Ni-
bionno, Luciano Mana-

A l  V o l t i n i  c o n t r o  i l  F a n f u l l a

A distanza di poco meno 
di un mese va di nuovo in 
scena il “Derby del Latte”. 
Dopo la vittoria alla “Dos-
senina”, il Crema ha perso 
due punti nell’immeritato 
pareggio contro l’Oggio-
no. Due rigori apparen-
temente netti negati, un 
rigore sbagliato da Sonzo-
gni, due reti annullate di 
cui una inspiegabilmente 
e diverse occasioni mala-
mente sciupate hanno de-
lineato il risultato finale di 
1 - 1. La classifica ora vede 

E D  È  D I  N U O V O  D E R B Y !
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a.c. crema 1908 - fanfulla

ra, Casateserogoredo;24 
Cisanese; 23 Caprino; 18 
Verdello; 16 Acc. Sando-
natese, Gessate; 15 San-
colombano; 13 Oggiono, 
Real Milano; 8 Brugherio; 
7 Brembate Sopra
Prossimo turno: Acc. 
Sandonatese - Gessate; 

Brugherio - Crema 1908; 
Caprino - Verdello; Casa-
teserogoredo - Real Mila-
no; Cisanese - Cavenago 
Fanfulla; Luciano Mana-
ra - Sancolombano; Ni-
bionno - Oggiono; Villa 
D’Almè - Brembate sopra; 
Riposa Scanzorosciate.

Il presidente Enrico Zucchi, il consiglio di amministrazione e tut-
to lo staff dell’A.C. Crema 1908 si stringono attorno ad Antonio 
Lancelli e alla sua famiglia per la perdita dell’amata moglie Angela.
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L’ A LT R A M E TÀ D E L C A M P O: L A R U B R I C A D E D I C ATA A L L A S Q UA D R A F E M M I N I L E

T E S TA R DAG G I N E E  I M P E G N O

F A M I G L I A  N E R O B I A N C A

Alcuni momenti della Festa di Natale dell’A.C. Crema 1908
A sinistra i bambini dei Pulcini con il libro Renato Olmi, la leggenda del calcio cremasco scritto dal giornalista Roberto 
Bettinelli. Sotto Paolo Cella, cantautore e autore dell’inno “Perchè c’è solo il Crema” durante il live. In centro il presi-
dente Enrico Zucchi e il giornalista Roberto Bettinelli. A sinistra il presidente Zucchi e l’intero settore giovanile.

Jessica Zagheni, laterale del Crema 1908: «Siamo coalizzate con un unico obiettivo»

Jessica Zagheni, laterale dell’A.C. 
Crema 1908

C’è sempre una prima 
volta. Per Jessica Zaghe-
ni, laterale della squadra 
femminile di calcio, la 
prima volta nel mon-
do del calcio è stata per 
caso. «Mi sono avvici-
nata a questo sport un 
po’ per scherzo, anche 
se questo non signifi-
ca mancanza di serietà. 
Ho giocato a pallavolo, 
a tennis, ho fatto anche 
danza del ventre, poi ho 
provato con il calcio. 
Sara Miori, il portiere, 
mi ha invitata a una pro-
va con le altre ed è stata 
un’esperienza super».

Nata a Crema nell’86, 
Jessica lavora come im-
piegata in un’azienda 
automobilistica. Ragio-
niere programmatore 
da oltre 10 anni, vive a 

Capergnanica e per tre 
giorni a settimana si de-
dica al pallone.

Come ti trovi in nero-
bianco?

Benissimo, mi piace il 
clima che si è venuto a 
creare fra di noi, ragazze 
e allenatori. Poi a dire la 
verità, di solito fra donne 
non si crea un gruppo, 
c’è sempre qualche invi-
dia o gelosia. Invece qui 
siamo coalizzate, siamo 
una cosa sola che va ver-
so un obiettivo. Il bello 
è che non c’è distinzio-
ne fra calcio maschile e 
femminile, nella nostra 
squadra ci sono elementi 
talmente forti che non 
hanno nulla da invidiare 
a nessuno. Inoltre l’asso-
ciazione sportiva è diver-

sa dalle altre, ogni detta-
glio è studiato in modo 
particolare.

Cosa apporti alla squa-
dra della tua personali-
tà?

Sicuramente la voglia di 
fare, mi impegno tan-
to anche se il mio livel-
lo non è paragonabile a 
quello di altre giocatrici. 
Poi so dove posso arri-
vare, non è una cosa da 
poco. Conoscere i pro-
pri limiti significa saper-
si migliorare.  

Difetti particolari?

Testarda, però ci sto la-
vorando. 

Passioni oltre al calcio?

Mi appassiona il mondo 
mediorientale, prima di 

giudicare cerco di capi-
re il perché dietro a ogni 
cosa. Al momento sto 
leggendo alcuni scritti di 
Oriana Fallaci. Ho letto 
anche il Corano, sono 
andata a un matrimo-
nio berbero, poi viaggio 

moltissimo, in Egitto, 
in Oman, Barhain, 
Tunisia, Marocco, 
Turchia, Emirati Ara-
bi. 
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N E L  N O M E  D E L  PA D R E
I VOLTI  NUOVI  DEL CREMA 1908,  MICHELE PATRINI 

Pa r l a  i l  f i g l i o  d e l  ‘ B o m b e r ’ :  “ Le  t r a d i z i o n i  v a n n o  r i s p e t t a t e”

A volte una vecchia po-
laroid può raccontare 
più di mille interviste.
Nel corridoio di casa, 
parquet al posto dell’er-
ba sintetica e una co-
perta a scacchi a fare da 
rete. In ginocchio un 
bambino di 4 anni che 
esulta con una passione 
indescrivibile.

«Ricordo che mio fratel-
lo mi disse: ‘Esulta come 
se avessi vinto i mondia-
li’. Si tratta di una foto-
grafia epica, penso che 
sia partito tutto da lì».

Michele Patrini, classe 
’83, cremasco doc e cre-
mino da generazioni, è 
da poco arrivato come 
difensore nel Crema 
1908. Assicuratore di 
giorno, nel sangue ha un 
pallone che rotola.

Giocare nel Crema è 
una tradizione di fami-
glia?

Mio padre Walter è stato 
una bandiera per il Cre-
ma, lo conoscono tutti 
come il ‘Bomber’, è sem-
pre stato e ha sempre de-
siderato giocare qui. An-
che mio zio faceva parte 
della famiglia. Credo 
che le tradizioni vadano 
portate avanti, indossare 

questa maglia è qualcosa 
di speciale per tutti noi. 

Hai iniziato a giocare 
come difensore?

In realtà sono partito 
come attaccante, poi 
il mio primo maestro 
Giancarlo Degeri mi ha 
suggerito il ruolo di cen-
trocampista prima e di-
fensore poi.  Resta il fatto 
che mi piace segnare. Di 
testa, di piede, d’angolo 
e questo piacere non me 
lo toglie nessuno. 

Sei soddisfatto della 
tua vita da calciatore?

Certamente. Non tutti 
possono avere avuto l’o-
nore di indossare le due 
maglie di Crema, prima 
il Pergo e ora il Crema 
1908. A dire la verità 
questa rivalità tra le due 
squadre non la sento, 
anche se mi rendo con-
to che probabilmente a 
qualcuno può aver dato 
fastidio questo passag-
gio. Ma questa è la mia 
scelta e ne sono piena-
mente orgoglioso. Il 
passato non si può recri-
minare, sarebbe troppo 
facile farlo con il senno 
di poi. Credo che sia im-
portante fare il massimo, 
partendo dal basso. 

Parlaci della tua carrie-
ra calcistica.
La mia partenza è stata a 
Soncino, a 15 anni nella 
Juniores, poi sono passa-
to all’Atalanta nella Be-
retti. A 18 sono andato a 
Venezia, nella primavera 
della prima squadra, se-
rie A e serie B. Quindi 
in serie D a Rodengo 
Saiano, successivamente 
sono passato al Pergo, a 
Vigevano e a Lodi con il 
Fanfulla. Poi Casteggio 
Broni, Caravaggio, di 
nuovo Vigevano, Albese 
in serie D,  Sant’Ange-
lo, Pro Vigevano in ec-
cellenza, Fidenza, Pergo 
e infine eccomi qui al 
Crema.

Quali le tue qualità?
La qualità che riconosco 
più di tutte, oltre alle 
doti fisiche e tattiche, è 
la forza mentale che si 
è anche rivelata la mia 
debolezza.  Quando mi 
sento forte mentalmen-
te, non c’è infortunio 
che mi riesca a frenare. 

Cosa è il calcio per te?
Calcio è passione, emo-
zione, sentimento. È 
quella cosa che ti fa sve-
gliare la mattina e no-
nostante il freddo e la 
stanchezza, ti fa andare 
avanti. Finché posso, 

vorrei giocare a calcio, 
ma in futuro mi piace-
rebbe molto allenare e 
trasferire quello che ho 
imparato alle altre per-
sone. La vita è condi-
visione e dare alle altre 
persone quello che hai 
appreso.

Altre passioni?
Amo la lettura e la na-
tura, mi piace fare pas-

seggiate, andare in bici-
cletta o pescare con mio 
fratello. Sono cresciuto 
in mezzo alla natura, fra 
campi e fossi, correndo e 
facendo bagni. Poi oltre 
alla mia famiglia, ho un 
grande fonte di energia, 
mia moglie Giulia, il co-
ronamento di un amore 
cercato per tanto tempo 
e arrivato all’improvviso. 

Michele Patrini, nuovo difensore dell’A.C. Crema 1908.
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