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Il fascino del calcio e le emozioni che 
questo sport riesce a trasmettere sono  
anche dettate dall’imprevedibilità del 
campo. Le nostre ambizioni e le nostre 
aspettative sono necessariamente legate 
al grande sforzo prodotto da parte di 
tutti ma questo non significa che un pa-
reggio possa in qualche modo cancellare 
ciò che di buono fin qui è stato fatto e, 
soprattutto, ciò che fino adesso è stato 
edificato a tutti i livelli. L’amarezza che 
con estrema passione siamo costretti a 
vivere dopo un risultato non positivo, 
o forse solamente inaspettato, non deve 
assolutamente farci perdere la strada 
e annebbiare i nostri obiettivi. Obiet-
tivi che restano immutati, ben chiari 
e assolutamente percorribili. Il lavoro 
quotidiano, la dedizione e la determi-
nazione sono elementi che alla distanza 
producono sempre risultati, per questo 
mi aspetto che non vi siano cali di ten-
sione o particolari indugi, mi aspetto 
un atteggiamento positivo e soprattutto 
che staff e giocatori sappiano preservare 
la compattezza  del gruppo. 
Ho grande fiducia nel lavoro di mister 
Montanini, nei suoi collaboratori e nei 
giocatori. Sono certo che mettendo a 
fuoco gli intenti comuni e garanten-
do totale disponibilità, questa squadra 
potrà davvero esprimersi al pieno delle 
proprie facoltà, sia tecniche che carat-
teriali. Dobbiamo restare concentrati 
sul nostro percorso senza farci troppo 
condizionare da ciò che succede attorno 
a noi. E’ innegabile che non siamo gli 
unici a voler raggiungere obiettivi im-
portanti ed è altrettanto innegabile che 
altre squadre sono attrezzate per cen-
trare i medesimi obiettivi. Affrontando 
ogni gara come se fosse un mattone da 
posare, riusciremo a costruire la nostra 
gloria e ridare luce alla nostra grande 
storia.  
Forza Crema!

nella  ventitresima giorna-
ta. Campo difficile quello 
da affrontare per i nero-
bianchi. Il Caprino infatti 
ha prodotto la gran parte 
dei suoi punti proprio fra 
le mura amiche, perdendo 
fin qui, guarda caso, so-
lamente contro Cavena-
go Fanfulla. Dato che la 
dice lunga sulla robustezza 
dell’avversario. 
La nota favorevole per i 
cremini è invece rappre-
sentata dal fatto che i ber-
gamaschi non stanno at-
traversando un momento 
propriamente positivo: la 
squadra di mister Raggi ha 
infatti subito ben 3 scon-
fitte nelle ultime 5 usci-
te ed è finanche reduce 
dall’insuccesso di Gessate.

Due squadre ferite nell’or-

Nerobianchi impegnati in trasferta contro l’ottima formazione orobica 

Ritrovare slancio dopo 
un pareggio al sapore di 
sconfitta non sarà facile. 
Il 2 a 2 ottenuto contro 
la Casateserogoredo, ma-
turato avendo subito una 
rimonta di due reti, suona 
come ridimensionamen-
to forzato e, al netto della 
classifica, distacco quasi 
proibitivo dal primo po-
sto, sempre occupato dal 
Cavenago Fanfulla (ora 
con un sostanzioso van-
taggio di più otto punti 
sui nerobianchi).  
I ragazzi di mister Monta-
nini, dal canto loro,  pro-
veranno comunque a tener 
vivo il sogno di raggiunge-
re la vetta, o quantomeno 
riacciuffare il secondo gra-
dino del podio, provando 
ad espugnare lo “Stefini” 
di Caprino Bergamasco 

A  C A C C I A  D E L  C A P R I N O

goglio che si daranno bat-
taglia per le reciproche 
ambizioni. Da una parte 
il Crema 1908, il quale 
ha l’obbligo di ottenere il 
massimo possibile speran-
do di ridurre il gap con la 
capolista e giocarsi il tutto 
per tutto nella fase finale 
di stagione o, se non altro, 
garantirsi almeno un po-
sto privilegiato nella post-
season. Dall’altra il Capri-
no che ha ancora più di 
qualche ragione per crede-
re nell’accesso ai play-off .

Ad ogni modo sarà un 
match dall’alto contenu-
to emotivo e tecnico che 
il Crema 1908 può e deve 
provare a fare suo.

Forza Crema!  

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

48
42
40
40
38
35
32
32
28
24
23
20
19
19
17
17
7

Caprino
Casateser.
Sandonatese
Villa D’Almè
Luciano M.
Scanzorosc.
Brembate
Nibionno

Crema 1908
Cavenago F.
Cisanese
Gessate
Oggiono
Real Milano
Verdello Int.
Brugherio

23^ Giornata

Classifica
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L’ A LT R A M E TÀ D E L C AM 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

MISTER “CERIO”, IMPEGNO E P A S S I O N E
Andrea Ceriol i ,  tecnico del  Crema 1908:  “Ci  vogliono sacr if ic io e voglia di  costruire” 
Il segreto del rendimento 
della squadra Femminile di 
calcio a 5 del Crema 1908 
passa anche dall’ottimo la-
voro di mister Cerioli. Il 
trentottenne cremasco la-
vora come Educatore Pro-
fessionale presso una coo-
perativa sociale per disabili, 
è felicemente fidanzato e i 
suoi hobbyes sono la lettura, 
la musica, i viaggi e i tatuag-
gi. Ed è stata proprio la sua 
tatuatrice di fiducia Chiara 
Clemente (capitano della 
suqadra) ad averlo convinto 
a sposare causa ed incarico. 

Come e perché hai deciso 
di accettare l’incarico? 

Durante l’inverno scorso 
Chiara Clemente, la mia 
tatuatrice, mi ha chiesto se 
fossi stato disponibile ad al-
lenare una squadra di calcio 
a 5 femminile e dopo qual-
che tempo ho risposto po-

Crema: Brici, Sperolini, Gibeni, 
Vasapollo, Rossi, Usberghi, Sanogo 
(1’ st Magnoni), Raimondi, Ron-
calli (10’ st Moroni), Epifani (49’ st 
Cavalli), Spinelli (47’ st Lena). All. 
Dossena. Rete: 45’ st (rig.) Raimon-
di. Note: espulso al 50’ st Suardelli 
per proteste. 

Grande vittoria del Crema che batte 
per 1 a 0 la dominatrice del girone 
e che inanella il 13°risultato utile 
consecutivo che gli ha permesso di 
scalare la classifica fino al terzo po-
sto a soli 3 punti dal Rigamonti e a 
7 dalla capolista, che fino a sabato 
sembrava inavvicinabile. I ragazzi di 
Dossena partono forte e al secondo 
minuti è già brivido per gli ospiti su 
una punizione di Roncalli, guada-
gnata da una discesa ubriacante di 
Gibeni, di poco a lato. I nero bianchi 
spingono e al minuto 8 Usberghi li-
bera Vasapollo in area che però non è 
freddo nel pallonetto e si fa fermare 
dal portiere. 5 minuti dopo scende il 
sarnico sulla destra che mette la palla 
al centro per El Hassani che calcia a 
botta sicura da dentro l’area piccola 
ma Spinelli salva incredibilmente 
sulla linea. Il Sarnico spinge ma il 
crema è pericoloso sulle ripartenze, 
in una di queste Sperolini viene at-

terrato appena prima di entrare in 
area e la punizione seguente non dà 
esiti. Dopo un’azione dubbia in area 
bresciana con un fallo di mano com-
piuto da un difensore ospite con re-
lative proteste cremasche senza esito 
si chiude la prima frazione. Il Crema 
riparte fortissimo, Magnoni, appena 
entrato, si libera bene ma trovatosi 
a tu per tu col portiere non riesce a 
trovare la via del gol. Al 3’ minuto 
altra situazione concitata in area del 
Sarnico, Spinelli entra in area pun-
tando e saltando il diretto avversario 
che cerca di intervenire comunque, 
contatto evidente ma tutto regolare 
per l’arbitro. Il Crema vuole la vitto-
ria e spinge con veemenza ma offre il 
fianco alle offensive dei forti brescia-
ni, al 35’ pericolo per i locali quando 
Colosio controlla la sfera e calcia ver-
so la porta, fuori di poco. La partita 
sembra indirizzata verso lo 0 a 0 ma 
il Crema continua a spingere ed è il 
46’ quando Vasapollo entra in area 
e viene atterrato, fischio e calcio di 
rigore. Raimondi si presenta sul di-
schetto e trasforma  con freddezza la 
rete che vale l’1 a 0. Ma le emozioni 
non sono finite perché al quinto mi-
nuto di recupero il Sarnico trova il 
gol del pari ma che viene annullato, 
giustamente, per carica su Brici.

sitivamente. Allora non sa-
pevamo ancora presso quale 
società ci saremmo appog-
giati e quando ho saputo che 
si sarebbe trattato dell’A.C. 
Crema 1908 ci sono rima-
sto un pò, vista la mia pro-
fonda “fede cannibale”. Per 
un discorso di correttezza 
nei confronti di chi mi ave-
va chiesto la disponibilità ad 
intraprendere questa nuova 
esperienza ho comunque ac-
cettato senza riserve.  

Come ti trovi nell’ambien-
te Crema e cosa ne pensi 
del progetto nerobianco?

Mi trovo molto bene con 
la squadra, all’inizio abbia-
mo imparato a conoscerci 
a vicenda ed ora abbiamo 
“aggiustato il tiro” raggiun-
gendo insieme buoni risul-
tati sul campo e un buon 
feeling. La società mi pare 
ben organizzata e si stanno 

muovendo molto bene dal 
punto di vista dell’immagi-
ne e dell’impatto sociale in 
città. Conoscevo già Mas-
similiano Gnatta, che oltre 
ad essere un garnde amico 
reputo un garndissimo pro-
fessionista.    

Siete ad un passo dalla vet-
ta: riuscirete a insidiare la 
capolista per il titolo? 

La classifica è l’ultima cosa 
che guardo. Ciò a cui miro 
maggiormente è il lavoro in 
palestra durante la settimana 
e l’approccio della mia squa-
dra all’impegno agonistico, 
che può essere appunto la 
partita ma anche l’allena-
mento stesso. Solo l’impe-
gno costante, i sacrifici e la 
voglia di costruire qualcosa 
insieme ci può portare lon-
tano.

 

JUNIORES FANTASTICI! RAMMARICO PER ALLIEVI E GIOV A N I S S I M I
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 - fascia A

Crema: Simonetti, Lazzarini,Ragusa, 
Saronni (69’Fusari), 
Brunetti,Giavazzi, Biondi, Austoni, 
Scalvi (50’ Zaini), Cravero (55’ Ma-
gro), Villani  All. Verdelli-Bianchessi 

Reti: 15’ Allievi, 70’ Descenzo, 74’ 
Zaini. Note: Campo pesante, Espulsi 
Biondi al 30’ per Bestemmia, Verdelli 
78’ per proteste

Partita iniziata subito a ritmi alti, la 
Trevigliese si rende pericolosa con 2 
colpi di testa di Moretti che però fi-
niscono a lato. Il Crema risponde con 
Villani e Lazzarini ma le conclusio-
ni ddei due nerobianchi non hanno 
buona sorte. Al 15’ Allievi sfrutta una 
verticalizzazione e batte l’incolpevole 
Simonetti con un perfetto diagonale. 
La reazione del Crema c’è e arriva con 
Ragusa che sfiora il pareggio calcian-
do alto su azione di corner. Al 30’ vie-
ne espulso Biondi per bestemmia e il 

Crema è costretto a giocare i inferio-
rità numerica per buona parte di gara. 
Nonostante ciò i nerobianchi scendo 
in campoi nella ripresa con grande 
determinazione e orgoglio sfiorando 
subito il pareggio: Zaini calcia, Ma-
renzi si oppone e sul tap-in di Magro 
a botta sicura Primus in scivolata 
devia incredibilmente in corner. Dal 
corner seguente colpo di testa di Ra-
gusa che si infrange sulla traversa.  Al 
70’,  in contropiede, Descenzo por-
ta i suoi sul 2-0. Ma non è finita. Il 
Crema non molla e nel finale Zaini 
insacca su punizione. In pieno recu-
pero lo stesso Zaini  sfiora il pareggio 
ancora da calcio piazzato. Il risultato 
però non cambierà più. 

Da segnalare sicuramente un arbitrag-
gio un po’ troppo fiscale soprattutto 
sugli episodi delle due espulsioni.

Allievi Regionali - fascia B

Crema: Bengasi, Mariani( 31’ S.T. Vai-
lati Matteo), Borasco( 28’ S.T, Sartira-
na), Margheritti, Guercio, Moreschi, 
D’Elia(10 S.T. Marzano), Boselli (22’ 
S.T. Severino), Vailati, Ferla, Nichetti( 
28’ S.T. Miglioli) All. Fusari-Granata. 
Reti:Vailati S. 10’ Castelli15’ S.t. (rig.)

Buon primo tempo dei nerobianchi di 
Fusari che giocano un gran calcio e sur-
classano la pur buonissima compagine 
lodigiana. Supremazia coronata dal gol 
di S. Vailati che insacca con un bel colpo 
di testa da corner. Il Crema non si ferma 
e confeziona altre due ghiotte palle gol 
senza però trovare il raddoppio. Nella ri-
presa il Crema cerca di amministrare ma 
un leggero calo fisico favorisce i locali 
che però devono vedersela con Bengasi 
sempre attento. Il Crema potrebbe chiu-
dere il match con una punizione magi-
strale di Ferla che sfiora il sette. Ma al 15’ 
l’arbitro assegna un penalty molto dub-
bio, per presunto fallo di mano in area, 
e Castelli dagli 11 metri pareggia i conti. 
Il Crema ci prova nel finale con Severi-
no ma la sua conclusuione termina alta. 
Finisce con un po’ di amaro in bocca per 
i ragazzi di Fusari che comunque hanno 
dimostrato ottime qualità.

Giovanissimi Regionali  - fascia B
CREMA 1980                   1
VILLONGO SARNICO    0

CREMA 1980      1
TREVIGLIESE       2

ACADEMY FANFULLA    1
CREMA 1908                     1

In foto Andrea Cerioli, 
tecnico 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
VEEP 
SAS ORATORIO
SABBIONESE
US GRUMULUS
US SAN PIETRO
CORONA PINK
NINFA CAFE’

27
25
18
17
16
13
11
9
1

0
2
3
4
5
5
5
8
9

3
1
3
2
1
1
2
0
1

8
8
5
5
5
4
3
3
0

11 
11
11
11
11
10
10
11
10
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GIANNI CHIODO, NOZZE D’ORO CREMINE
DIE TRO LE QUINTE:  L’ADDE T TO AGLI  ARBITRI ,  GIANNI  CHIODO 

Gianni Chiodo, quasi 50 anni al servizio della società, attualmente addetto agli arbitri per il Crema 1908

Gian Antonio Chiodo, 
per tutti Gianni, è un 
quasi settantaseienne 
con lo spirito di un gio-
vincello. Impegnato su 
più fronti nel mondo 
del calcio da sempre. In-
namorato del calcio, fe-
dele e devoto al Crema 
da quasi cinquant’anni.
Nei suoi ricordi vivono 
un bel pezzo di storia 
nerobianca, tanti gioca-
tori e tantissimi aneddo-
ti. Nerobianco ha voluto 
dedicargli uno spazio, 
con il dovuto rispetto e 
la dovuta riconoscenza. 

Buongiorno, Gianni. 
Dove nasce la sua pas-
sione per il calcio e da 
quanti anni fa parte 
del mondo Crema?

Buongiorno, intanto 
ringrazio la società A.C. 
Crema 1908 per questo 
regalo molto gradito e 
inaspettato. Risponden-
do alla domanda: era il 
lontano 1968 quando 
Franco Poggi mi coin-
volse nel progetto so-
cietario come dirigente. 
Ricordo che non c’era 
ancora la tv a colori. 
Collaborai poi per oltre 
un ventennio con Pino 
Sperolini. Sono quasi 
50 anni che mi occupo 
di calcio e ogni tanto 
penso alla pazienza che 
ha avuto mia moglie. 

Qual è stato, a memo-
ria, il momento stori-
co più bello legato ai 
colori del Crema?

Sembrerò banale ma se-
condo me uno dei mo-
menti più belli è pro-
prio questo e mi viene 
da dire anche quello che 
verrà. Ho un legame 
speciale con l’attuale 
Presidente Zucchi, me 
lo ricordo ancora da ra-
gazzino quando giocava 
a calcio con la maglia 
del Crema. 

A proposito del Presi-
dente Zucchi: cosa ne 
pensa del nuovo pro-
getto del Crema 1908?

Respirando un entu-
siasmo ritrovato posso 
solo pensare che presto 
si raccoglieranno i frut-
ti dei molti sacrifici fin 
qui fatti. Trovo che sia 
un progetto importante 
mosso da ambizioni al-
trettanto forti. 

Vista la sua esperien-
za, sente di poter dare 
qualche consiglio agli 
addetti ai lavori? 

Non sono uno che da 
consigli, di solito mi 
piace ascoltare ma se 

posso permettermi di 
dire qualcosa dico  che 
bisogna puntare soprat-
tutto sui giovani e met-
terli sempre nelle con-
dizioni ideali di potersi 
esprimere al meglio. 

Ne avrà sicuramente 
tantissimi, ci racconta 
un aneddoto partico-
lare?

Verso la fine degli anni 
’70, con la juniores fum-
mo chiamati in Campa-
nia, a Castellammare 
di Stabia, per disputa-

re un torneo nel quale 
avremmo rappresentato 
la Lombardia. Mi ricor-
do che ci ospitarono in 
un hotel in cui il menù 
ci veniva imposto. Noi 
volevamo il pesce e loro 
non ce lo davano. Una 
volta ci diedero le stesse 
portate di un matrimo-
nio che stavano serven-
do in una sala vicina alla 
nostra. 

in foto Gianni Chiodo, attuale Addetto 
Arbitri dell’A.C.Crema 1908
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