
Editoriale

di Enrico Zucchi

NERO BIANCO
ANNO II NUMERO 19DOMENICA 24 GENNAIO 2016

Si riparte alla grande. Nessuno 
stravolgimento o cambiamento 
di rotta. L’A.C. Crema 1908 pro-
segue sulla linea della continuità 
perseguendo gli obiettivi prefissa-
ti a inizio stagione. Nello spazio 
di questo editoriale e a nome di 
tutta l’associazione sportiva vor-
rei dare il benvenuto e augurare 
un buon lavoro al nuovo mister 
Francesco Montanini. 
Sia dal punto di vista umano sia 
da quello professionale, Monta-
nini è  la persona scelta dal Con-
siglio di Amministrazione dopo 
un’attenta e meticolosa selezione. 
Il nuovo Mister verrà affiancato 
dall’attuale staff tecnico: Giulio 
Rossi, direttore sportivo; Silvio 
Zilioli, allenatore in seconda; 
Luca Franchi, team manager; 
Mauro Ferri; preparatore portieri; 
Antonio Lancelli, massaggiatore; 
Luigi Cazzulani, magazziniere. 
Nelle righe di questo editoriale 
vorrei, inoltre, dare il bentorna-
to a Federico Cantoni che torna 
in campo a indossare le scarpe da 
gioco, mettendocela tutta. 
Il Crema 1908 riparte con conti-
nuità, umiltà e impegno: la stra-
da per raggiungere l’obiettivo è 
ardua ma ben delineata.

Forza Crema!

ri e consapevoli di avere 
le armi giuste per attuare 
un’inversione di tendenza. 
Ovvero rimettersi in moto 
facendo leva sulla forza del 
gruppo e sulle indiscutibi-
li qualità dell’organico.  

Il resto sarà materia di 
lavoro per il nuovo mi-
ster nerobianco France-
sco Montanini, arrivato 
in settimana e subentrato 
al tandem Federico Can-
toni (che tornerà in rosa 
come giocatore)  e Silvio 
Zilioli (che continuerà a 
collaborare come prepara-
tore atletico e allenatore in 
seconda). All’operato del 
tecnico fidentino sono le-
gate le speranze nerobian-
che di questa stagione. Gli 
obiettivi sono ben chiari 
e ancora assolutamente 

A l l o  s t a d i o  V o l t i n i  c o n t r o  l ’A c c a d e m i a 
S a n d o n a t e s e  p e r   r i p a r t i r e  a l l a  g r a n d e

La cocente e inattesa scon-
fitta di Brugherio, condita 
dalla “mattanza” arbitrale 
che obbliga i Nerobianchi 
a fare a meno di Pagano 
(1 giornata), Barbieri (1  
giornata) e Sonzogni (2 
giornate) per la prossima 
gara, ha di fatto ridimen-
sionato  l’entusiasmo che 
avrebbe dovuto  condur-
re la squadra verso i rosei 
sentieri di una verosimile 
promozione diretta in Se-
rie D. 
Ora che, al netto degli ul-
timi risultati negativi, il 
primo posto si è sensibil-
mente allontanato insieme 
ai +9 punti del Cavenago 
Fanfulla in classifica, non 
resta che ritrovare la giu-
sta serenità per affrontare 
la seconda parte di stagio-
ne senza eccessivi timo-

O R A  F U O R I  L’ O R G O G L I O

perseguibili. La volontà, 
emersa anche dalle prime 
dichiarazioni del nuovo 
tecnico, è dunque quella 
di ritrovare la giusta mo-
tivazione attraverso un at-
teggiamento umile ma de-
terminato. Grinta, sudore 
e impegno saranno i tre 
valori fondamentali da cui 
ripartirà la scalata. L’occa-
sione è ideale: al Voltini, 
davanti ai propri tifosi. 
Arriva l’Accademia San-
donatese, formazione da 
non sottovalutare in virtù 
del fatto che la squadra di 
mister Zanotta ha fermato 
squadre come Cavenago 
Fanfulla e Villa D’Almè 
nel girone d’andata. 

Forza Crema.

Cavenago Fanfulla
Villa D’Almè
Scanzorosciate
Luciano Manara
Crema 1908
Nibionno
Casateserogoredo
Caprino
Cisanese
Verdello Interc.
Gessate
Acc. Sandonatese
Oggiono
Sancolombano
Real Milano
Brugherio
Brembate Sopra

42
37
35
34
33
31
29
26
25
21
19
16
16
16
16
14
7

Crema 1908
Cavenago F.
Real Milano
Sancolombano
Oggiono
Gessate
Scanzorosc.
Verdello Int. 

Sandonatese
Brugherio
Caprino
Casateserog. 
Cisanese
Luciano M.
Nibionno
Villa D’Almè 

18^ Giornata

Classifica
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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

G R A Z I E  A L  C A LC I O  N E S S U N A  PAU R A
Laura Riva, laterale del Crema 1908: “Il segreto? E’ il gruppo a fare davvero la differenza”

Nella foto Laura Riva, 
laterale dell’A.C. Crema 1908.

«Va bene, faccio una 
promessa. Se passiamo 
di categoria canto l’Inno 
del Crema allo Stadio 
Voltini davanti all’intera 
associazione sportiva!». 
Laura Riva, 23enne la-
terale dell’A.C. Crema 
1908, si lascia andare, 
nonostante quel pizzico 
di timidezza che la con-
traddistingue. 

Laura, infatti, che solo 
da quest’anno gioca in-
sieme alle ragazze nero-
bianche, canta da sem-
pre. Dietro a un grande 
sorriso, si nascondono 
in realtà anni di studio 
non solo in tecnica ca-
nora, ma anche in Lin-
gue e letterature stranie-
re all’università.

Come è iniziata la tua 

Il 10 gennaio, in occa-
sione del derby Crema-
Fanfulla, i cremini e 
l’intera città di Crema 
hanno potuto conoscere 
la nuova mascotte nero-
bianca. Questo perché 
abbiamo sentito la ne-
cessità di personalizzare 
questo percorso di cre-
scita e di fidelizzazione 
della tifoseria attraverso 
un’iniziativa simpatica. 
Il panda, chiamato pro-
prio perché orgogliosa-
mente cremasco Pan-
daleone, è un animale 
divertente che porta i 

nostri colori, il bianco e 
il nero.  

«Il messaggio che voglia-
mo trasmettere è lonta-
no anni luce da qualsi-
asi tensione che spesso è 
legata ai comportamenti 
delle frange estremiste 
del tifo organizzato» 
spiega il presidente En-
rico Zucchi «In questo 
modo individuiamo 
subito il nostro target: 
bambini, famiglie, an-
ziani. Saranno questi i 
nostri tifosi. Vi sembra-
no in via d’estinzione?».

esperienza con il Cre-
ma 1908?

È iniziato tutto per un 
gioco. Inizialmente vo-
levo solo fare una prova, 
ma poi dopo nemmeno 
due giorni sono andata   
a tesserarmi. Ma sai dav-
vero qual è il segreto del 
calcio?

No, raccontacelo!

È il gruppo che fa dav-
vero la differenza, ed è 
l’unica cosa che conta. 
Poi è vero, il calcio è pie-
no di regole, ad esempio 
solo l’altra sera mi hanno 
spiegato davvero cos’è il 
fuorigioco. 

Che sport facevi pri-
ma?

Ginnastica artistica e 

danza, discipline sporti-
ve non proprio di grup-
po. Però, oggi, non vedo 
l’ora di fare gli allena-
menti durante la setti-
mana e di stare insie-
me al gruppo. Anche se 
durante le partite sono 
spesso in panchina, mi 
piace fare il tifo per le 
ragazze nerobianche. 

Oltre al calcio un’altra 
passione: il canto.

Fino allo scorso anno 
cantavo con un grup-
po, i Supernova, e do-
vrei riprendere anche 
quest’anno. Mi piace 
molto anche l’aspetto 
creativo, ho anche scrit-
to i testi di alcune can-
zoni. Del resto, il canto, 
un po’ come il calcio, mi 
aiuta a combattere e a 

vincere le insicurezze e le 
paure. 

E C C O  PA N D A L E O N E
Vi presentiamo la mascotte nerobianca, orgogliosamente cremasca e cremina  
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S U L L A  V E T TA  C O N  M O N TA N I N I
I VOLTI  NUOVI  DEL CREMA 1908,  FRANCESCO MONTANINI

M i s t e r  d a i  c o n c e t t i  e  b a c k g r o u n d  s o l i d i :  ” L a v o r a r e ,  p a r l a r e  p o c o  e  p e d a l a r e”

Le prime dichiarazio-
ni del nuovo mister 
nerobianco Francesco 
Montanini, durante la 
presentazione avvenu-
ta nella  sede dell’A.C. 
Crema 1908 di via Di 
Vittorio mercoledi 20 
gennaio, non lasciano 
trasudare nessuna per-
plessità. 
La sensazione avverti-
ta, infatti, è che mister 
Montanini sia davvero 
l’uomo giusto, arrivato 
al posto giusto, nel mo-
mento giusto. 
Il suo proverbiale  
aplomb, misto a giu-
ste dosi di ardimento, 
equilibrio, passione per 
il proprio lavoro e ca-
parbietà, hanno di fat-
to persuaso anche i più 
scettici. 
Il nuovo tecnico nero-
bianco punterà forte su 
un rapido restauro psi-
cologico. Cercherà di 
toccare la corda della 
motivazione in ogni sin-
golo elemento e, come 
da obiettivo dichiara-
to, proverà a ottenere la 
massima disponibilità 
di ogni giocatore, con il 
fine di garantire il massi-
mo anche sul campo.   
Ecco la sua prima in-
tervista, in esclusiva per 
Nerobianco.

Ben arrivato, mister. 
Quali sono le sue pri-
me impressioni? 

In un giorno e mezzo ho 
subito capito dove mi 
trovavo. Ho da subito re-

spirato un’aria di grande 
ambizione e trovarmi di 
fronte persone così de-
terminate e appassionate 
per questo progetto non 
può che rendermi orgo-
glioso di aver intrapreso 
questa nuova avventura. 
Ho sempre allenato vici-
no a casa ed è la prima 
volta che faccio molti 
chilometri. Qui è qual-
cosa di diverso, l’ho per-
cepito subito.  Penso che 
sia un’occasione speciale 
anche per la mia carriera 
di allenatore. 

Conosce l’organico e 
la situazione? Ha già 
in mente la strategia 
da adottare in vista del 
prossimo incontro?

L’organico lo conosco 
abbastanza bene anche 
perchè è ricco di ele-
menti di livello, alcuni 
dei quali molto noti nel 
panorama calcistico re-
gionale. Inoltre ho avu-
to la fortuna di allenare 
Michele Patrini (Fiden-
za, Serie D, stagione 
2012/13) ma comuque 
so benissimo di avere a 
disposizione una rosa di 
giocatori di spessore e 
anche per questo motivo 
mi sento ancora più mo-
tivato. 
Per quanto riguarda in-
vece la strategia cercherò 
di captare più informa-
zioni possibili durante le  
sedute di allenamento 
che affronteremo questa 
settimana e proverò a sti-

molare nel modo giusto  
ogni singolo giocatore, 
sperando di ottenere nel 
più breve tempo possibi-
le la massima disponibi-
ità di tutti. Penso che in 
questo momento occor-
rerà soprattutto lavorare, 
parlare il meno possibile 
e cercare di dare il pro-
prio massimale contri-
buto, sia sul campo che 
fuori. 

Conosce bene  gli 
obiettivi della società, 
la situazione di classi-
fica e quindi anche il 
recente trend negativo. 
C’è qualcosa in parti-

colare che la spaventa?

Assolutamente no. Co-
nosco il valore di questa 
squadra e sono convinto 
che una volta corrette 
alcune cose, se daremo 
il massimo, diventerà  
difficile non ottenere i 
risultati che ci compe-
tono. Questi momenti 
sono dettati da fatto-
ri mentali. Il calcio è 
spesso una questione di 
testa, quindi di giusto 
atteggiamento e giuste 
motivazioni. 

Domenica ci sarà il suo 
esordio sulla panchina 

al Voltini contro l’Ac-
cademia Sandonatese. 
Ha già un’idea di come 
vorrà disporre tattica-
mente la squadra? 

Non sono venuto per 
imporre un modulo. 
Penso anche che un al-
lenatore si debba saper 
adattare al materiale che 
ha a sua disposizione. É 
ovvio che con le caratte-
ristiche dei giocatori che 
ho a disposizione sarei 
un folle a non sfruttare 
gli esterni. 

Francesco Montanini, 
nuovo tecnico dell’ A.C. Crema 1908.
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