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Vorrei dedicare le righe di que-
sto editoriale a una notizia molto 
importante sia per la nostra as-
sociazione sportiva sia per tutto 
il territorio cremasco. Il Crema 
1908, dopo aver passato notta-
te intere a lavorare, ha ottenuto 
un significativo finanziamento 
a copertura parziale dalla Fon-
dazione Cariplo e dalla Regione 
Lombardia per Sportabilità, il 
progetto di inclusione sociale in 
partenariato con Oratorio Opera 
Pia San Luigi, Anffas, Altana, Fi-
lika, Igea, Scaccomatto, Krikos. 
Fondazione Cariplo ha infatti 
selezionato Sportabilità come 
iniziativa emblematica, ovvero 
ad alto valore non solo econo-
mico, ma anche simbolico per il 
territorio locale, sperimentando 
politiche innovative in campo so-
ciale.  Ricordo quando, nel luglio 
del 2014, il  Consiglio direttivo 
dell’associazione ha condiviso 
l’idea di aprirsi al mondo delle 
persone disabili, immaginando 
un percorso virtuoso di aggrega-
zione e inclusione sociale. Oggi a 
distanza di quasi due anni, racco-
gliamo i frutti di questo lavoro. 
Sarà nostro compito nei giorni 
a venire raccontarvi i dettagli 
dell’intero progetto. Per adesso vi 
comunico che per tutti noi è una 
grande soddisfazione e anche una 
grande responsabilità che porte-
remo avanti fino a maggio 2018 
con tutto l’impegno di cui siamo 
capaci. 
Forza Crema!

Cavenago Fanfulla inve-
ce, ancora saldamente al 
comando della classifica 
con un ampio ma non 
incolmabile vantaggio di 
6 punti, se la vedrà alla 
Dossenina  di Lodi contro 
il ferito Luciano Manara, 
uscito sconfitto dal Volti-
ni di Crema sette giorni fa 
contro i nerobianchi( gara 
nella quale si è rivelata le-
tale la rete di Pagano al 5’ 
del primo tempo).
Per i ragazzi di Montani-
ni quella contro la Casa-
teserogoredo rappresenta 
invece una vera e propria 
prova del nove. 
Dopo due vittorie con-
secutive infatti, dove la 
squadra ha sicuramente 
dato buone risposte sotto 
l’aspetto della personalità, 
si cerca la continuità di ri-

Contro la Casateserogoredo, alla ricerca della continuità

Dopo la vittoria conqui-
stata al Voltini contro il 
Luciano Manara, i ragazzi 
allenati da mister Monta-
nini proveranno a confer-
marsi anche contro la Ca-
sateserogoredo, cercando 
di approfittare del fattore 
“Voltini” per centrare il 
terzo successo consecuti-
vo.  
Un’altra vittoria, infat-
ti, permetterebbe ai ne-
robianchi di consolidare 
la seconda posizione in 
classifica, tenendo sem-
pre ben aperto un occhio 
sulle insidiose trasferte di 
Villa D’Almè e Scanzoro-
sciate (appaiate al Crema 
1908 in classifica a quota 
39 punti), rispettivamente 
impegnate sui campi del 
Verdello Intercomunale 
e del Sancolombano. Il 

I N  C E R C A  D E L  T R I S

sultato e un equilibrio più 
consistente di quello visto 
finora .  Infatti, se è vero 
che negli ultimi 180 mi-
nuti si sono viste ottime 
cose in attacco, va detto 
ad onor del vero che la 
difesa non gode ancora di 
un assetto risoluto. 
L’obiettivo pertanto resta 
la costante crescita globale 
ma sicuramente,  in termi-
ni di meri calcoli, oggi più 
che mai occorre evitare di 
agevolare la fuga in vet-
ta del Cavenago Fanfulla; 
per questo anche la gara 
contro la Casateserogore-
do assume una rilevanza 
assoluta. 

Forza Crema!

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

45
39
39
39
35
35
32
31
28
22
21
19
17
17
17
16
7

Crema 1908
Cavenago F.
Oggiono
Cisanese
Gessate
Brembate
Verdello
Sancolomb.

Casateserog.
Luciano M.
Sandonatese
Brugherio
Caprino
Nibionno
Scanzorosc.
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

VA L E N T I N A  VA  V E LO C E  I N  AT TA C C O
Valentina Bianchessi ,  attaccante del  Crema 1908:  “Non mi fermano neanche i  medici” 

La strada calcistica che 
ha percorso Valentina, 
classe 1988 di Casaletto 
Vaprio, fino ad arrivare 
al Crema 1908, non è 
di certo una strada senza 
curve e ostacoli. 

Quando hai iniziato 
a coltivare la passione 
per il calcio?

Da piccolissima, coin-
volta dai miei due fratelli 
e dagli amici del paese, 
rigorosamente maschi. 
E’ li che mi sono forgia-
ta tecnicamente e dopo 
i campionati disputati 
nelle giovanili maschili 
del paese, ho iniziato la 
mia carriera agonistica.
Ho iniziato al Mozzanica 
dove ho raggiunto la Se-
rie A2, per poi approdare 
all’Atalanta in Serie A e 

Atletico del Garda: Scalabrini, 
Baroni, Botti, Valotti (3’ st Al-
berti), S. Raimondi, Filippini 
(5’ st La Forge), Botta, Morel-
li (30’ st Baldini), Faroni (10’ 
st Markovic), Cremaschini, 
Sackrane. All. Ragno. Crema: 
Brici, Sperolini, Gibeni, vasa-
pollo, Rossi (27’ st Cavalli), 
Usberghi, Spinelli 819’ st Sano-
go), F. Raimondi (40’ st Moro-
ni), Magnoni, Gnatta, Epifani 
(20’ st Roncalli). All. Dossena. 
Arbitro: Pezzini di Mantova. 
Reti: 29’ st Sanogo, 32’ st Ba-
roni. 

SOLFERINO (Bs) -Tredicesi-
mo risultato utile consecutivo 

per il Crema che però lascia 
qualche rimpianto sul campo 
dell’Atletico. Al 16’ Magnoni 
ha una grossa occasione da rete 
ma l’estremo difensore si supe-
ra. Al 19’ altra occasione: Rai-
mondi calcia da buona posizio-
ne ma il tiro del centrocampista 
finisce sopra la traversa. I nero-
bianchi continuano a creare ma 
Magnoni prima e Spinelli poi, 
non trovano la via del gol. Al 
29’ il Crema viene premiato dei 
suoi sforzi e, sugli sviluppi di 
un corner, Sanogo trova la de-
viazione vincente. Al 32’ i locali 
pareggiano con Brici a seguito 
di un’azione viziata da un netto 
fallo a metacampo.

disputare tante altre sta-
gioni nell’Orobica (Serie 
C e B). 

Ti ricordi quanti gol hai 
fatto fin qui in carriera? 

Non li ho mai contati 
precisamente ma penso 
di aver superato i 150. 

Sappiamo che hai avuto 
un brutto infortunio. 

Si, purtroppo a causa 
della rottura di un cro-
ciato sono stata costretta 
ad abbandonare le mie 
ambizioni nel calcio a 
11. Tant’è vero che dopo 
l’operazione il medico 
mi sconsigliò caldamen-
te di proseguire l’attività 
agonistica. Ma fermar-
mi è impossibile.  Dopo 
due anni e qualche tor-
neo estivo ho accettato 

la proposta di venire al 
Crema 1908 e tornare a 
giocare. 

Come stai adesso e 
come ti trovi qui al Cre-
ma 1908?

Purtroppo a causa del 
mio ginocchio ho i tempi 
di recupero un po’ lun-
ghi tra un allenamento 
e l’altro quindi posso al-
lenarmi solo una volta a 
settimana. Il dolore non 
mi ferma, per me pren-
dere la borsa e andare a 
giocare è la normalità ed 
inoltre sono davvero feli-
ce di aver trovato un am-
biente come quello che 
sto vivendo qui al Crema 
1908. Un gruppo unico 
fatto di persone speciali. 

  

 

R I M P I A N T I  J U N I O R E S ,  G I O V A N I S S I M I  S U P E R ,  A L L I E V I  K O   
S E T TO R E G I O VA N I L E:  R I S U LTAT I  E  C R O N AC H E D I  J U N I O R E S,  A L L I E V I  E  G I O VA N I S S I M I

Juniores Regionali

Nel primo tempo comin-
ciano meglio i padroni di 
casa che però non recano 
grossi problemi alla retro-
guardia cremina. al 14’ 
arriva il vantaggio locale: 
l’arbitro assegna una puni-
zione a due in area (un po’ 
dubbia) e il Pozzuolo passa 
in vantaggio. La reazione 
nerobianca prima dello 
scadere arriva con la bella 
conclusione di Ragusa che 
si infrange sul palo. 

Nella ripresa il Crema en-
tra in campo con tutt’altro 
piglio e va vicinissimo al 
pareggio con le conclusio-

ni di Scalvi prima e Zaini 
poi ma in entrambe le si-
tuazioni manca la preci-
sione. La dura legge del 
gol s’impone dunque sul 
match e i padroni di casa 
trovano il raddoppio di 
testa sugli sviluppi di una 
punizione dalla trequarti 
campo. Poco dopo Villani 
ha la chance per accorcia-
re ma il portiere fa buona 
guardia. Nel finale di tem-
po arriva anche il 3 a 0 del 
Pozzuolo sugli sviluppi di 
un corner, fissando un ri-
sultato che penalizza oltre 
misura i nerobianchi. 

Allievi Regionali

Buona partita su un cam-
po in pessime condizioni. 
Prima del vantaggio firma-
to Miglioli a seguito di una 
bell’azione sviluppatasi sulla 
destra, Nichetti aveva fallito 
almeno un paio di ghiotte 
occasioni. Lo stesso Nichetti 
però si rifà al 34’ siglando il 
raddoppio e al 10’ della ri-
presa fissando il risultato sul 
3 a 0 e dando saggio delle sue 
qualità realizzative.  Nel fina-
le di gara c’è gloria anche per 
Bengasi che in almeno due 
situazioni si esalta fra i pali 
evitando il gol ospite e man-
tenendo la porta inviolata. 

Giovanissimi Regionali 

ATL. DEL GARDA      1
CREMA 1980              1

POZZUOLO      3
CREMA 1980    0

CREMA 1908      3
POL. URAGO      0

In foto Valentina Bianchessi, 
attaccante dell’A.C. Crema 1908.

C L A S S I F I C A -  O P E N F E M M I N I L E C A LC I O A 5

SESTESE
CREMA 1908
SAS ORATORIO
VEEP
SABBIONESE
US GRUMULUS
US SAN PIETRO
CORONA PINK
NINFA CAFE’

24
22
17
15
13
13
11
9
1

0
2
3
3
5
4
4
7
9

3
1
2
3
1
1
2
0
1

7
7
5
4
4
4
3
3
0

10 
10
10
10
10
10
9
9

10
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“C ACC I ATO R I  D I  B U L L I” A L S A N LU I G I  
SPOR T & CULTURA:  “ IL  BULLISMO. . .OGGI”.  SPOR TABILITA’ :  SBLOCCATO IL  F INANZIAMENTO

L’ottavo appuntamento di Sport & Cultura dedicato al fenomeno del bullismo. I l  comunicato

2 febbraio 2016 – A.C. 
Crema 1908 si impegna 
ad affrontare il tema del 
bullismo, l’allarmante 
fenomeno che riguar-
da sempre più fami-
glie e ragazzi. Ieri sera, 
presso la Sala Convegni 
dell’Oratorio Opera Pia 
San Luigi, l’associazio-
ne sportiva cremina ha 
voluto parlarne e discu-
terne insieme a un fol-
to pubblico di genito-
ri e allenatori, durante 
l’incontro Bullismo…
oggi, l’ottavo evento 
del ciclo di appunta-
mento Sport&Cultura 
organizzato all’interno 

del progetto Sportabili-
tà. Moderata da Angelo 
Colombo, project ma-
nager dell’A.C. Crema 
1908, la serata ha visto 
la partecipazione di due 
importanti ospiti: Luca 
Massaccesi e Daniele 
Sterrantino.

Luca Massaccesi è cam-
pione di Taekwondo, 
colleziona numerosi 
successi nel mondo. Dal 
2014 è Segretario Ge-
nerale dell’Osservato-
rio Nazionale Bullismo 
e Doping. Organizza 
e partecipa, insieme a 
numerosi sportivi, a 

convegni sul tema. Ha 
pubblicato recentemen-
te l’autobiografia ‘The 
Champ – Il rovescio del-
la medaglia’.

Daniele Sterrantino è 
avvocato partner dello 
Studio Legale e di consu-
lenza Ius Firm, si occupa 
di diritto amministra-
tivo e diritto sportivo. 
È docente universitario 
e post-universitario su 
tutto il territorio nazio-
nale. 
Socio Fondatore e Co-
ordinatore Nazionale 
dell’Osservatorio Nazio-
nale Bullismo e Doping.

«L’Osservatorio Nazio-
nale Bullismo e Do-
ping» commenta a inizio 
serata il campione Luca 
Massaccesi «nasce dalla 
collaborazione di tante 
persone, soprattutto di 
sportivi e campioni che 
partecipano anche ai no-
stri numerosi convegni 
organizzati da Trieste a 
Palermo. 
Per noi è fondamentale 
portare ai ragazzi pro-
prio l’esempio dei cam-
pioni, perché è l’esem-
pio dello sport a essere 
edificante. I genitori, gli 
educatori e gli allenato-
ri, le scuole, devono ca-

pire che si tratta di dati 
davvero allarmanti che 
sottolineano un profon-
do disagio giovanile: il 
20% dei ragazzi viene 
bullizzato con cadenza 
settimanale, fra i 14 e 21 
anni la seconda causa di 
morte dopo gli incidenti 
stradali sono i suicidi. 
Lo sport in questo è fon-
damentale perché riesce 
a far fronte a determina-
ti problemi, non lavora 
solo sul corpo ma anche 
sulla mente e aiuta ad af-
frontate le paure di tut-
ti».
«L’adolescenza è un fe-
nomeno complesso, è 
un momento particola-
re in cui i genitori non 
saranno mai partecipi al 
100%» interviene l’av-
vocato Daniele Sterran-
tino «Il primo passo è 
innanzitutto trasmette-
re la consapevolezza del 
fenomeno del Bullismo. 
Nasce innanzitutto dal 
desiderio di essere accet-
tati, la necessità del bul-
lo è infatti quello di sen-
tirsi importante, spesso i 
genitori sono disattenti 
e gli insegnanti senza 
stimoli e delegittimati. 
Per questo è fondamen-
tale stabilire dei ruoli, 
anche nel fare calcio, ad 
esempio, il ragazzo non 
vede solo il 4-4-2 ma 
soprattutto l’esempio. 
Dire che il bullismo non 
riguardi il proprio figlio 
è quanto ti più sbagliato 
esista. La consapevolezza 
è il primo passo».

in foto il project manager 
Angelo Colombo durante un intervento

Il Progetto Sportabilità ha 
ottenuto la qualifica di “ini-
ziativa emblematica” da Fon-
dazione Cariplo e un finanzia-
mento di 1,7 milioni di euro 
(1,190 milioni da Fondazione 
Cariplo e 510mila da Regio-
ne Lombardia) che dovranno 
essere utilizzati a parziale co-
pertura dei costi complessi-
vamente stimati per 2,2 mi-
lioni di euro.Sportabilità è 
stato progettato da A.C. Cre-
ma 1908, Opera Pia Orato-
rio San Luigi, Anffas Crema, 
Igea, Krikos, Altana, Scacco-
matto, Filika’. L’idea proget-
tuale nasce a luglio del 2014, 
quando il Consiglio direttivo 
del Crema 1908 ha condivi-

so l’idea di intraprendere un 
percorso virtuoso congiunto 
di aggregazione e di inclusio-
ne sociale. Sportabilità si svi-
luppa sulle solide fondamenta 
delle finalità del centro di ag-
gregazione giovanile Oratorio 
Opera Pia S. Luigi, nel cuore 
di Crema. Il progetto punta 
a favorire la coesione socia-
le attraverso la promozione 
e l’esercizio di attività ludico 
sportive e a percorsi formativi 
e di educazione alla diversità. 
Per raggiungere tale obietttivo 
sono state condivise 13 azioni: 
affiancamento ed educazione 
alla pratica sportiva per mino-
ri disabili; affiancamento ed 
educazione alla pratica spor-

tiva per adulti disabili (SFA); 
tandem non vedenti; scree-
ning di neuro-psicomotricità 
dell’età evolutiva (prevenzio-
ne all’evoluzione di disabilità 
psico fisiche); affiancamento 
fisioterapico ad attività ludico 
sportiva; gruppi di cammino; 
educazione alla salute attra-
verso l’attività ludico sporti-
va; riqualificazione strutture 
del CAG Opera Pia Oratorio 
San Luigi; spazio diversamen-
te abili/anziani “percorsi di 
benessere”; attività sportive 
e laboratori per BES; Ticon 
zero: arte, teatro, formazione 
educativa; dai luoghi di cura 
alla cura dei luoghi; coordi-
namento della progettualità.

Il progetto è iniziato a giugno 
2015, si concluderà a maggio 
2018.Ponendo al centro della 
programmazione la persona, 
indipendentemente dalle sue 
abilità, Sportabilità si propo-
ne di promuovere l’evoluzione 
del concetto di centro di ag-
gregazione giovanile in quello 
di luogo di inclusione sociale.
Lo sport diventa, quindi, lo 
strumento aggregante tra la 
“rete” di operatori qualificati 
in materia di persone disabili 
e altre significative realtà pre-
senti sul territorio.

A R R I VA  I L  F I N A N Z I A M E N T O  D A  F O N D A Z I O N E  C A R I P L O  E  R E G I O N E  L O M B A R D I A
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