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Il fascino del calcio e le emozioni 
che questo sport riesce a trasmette-
re sono  anche dettate dall’impre-
vedibilità del campo. 
Le nostre ambizioni e le nostre 
aspettative sono necessariamente 
legate al grande sforzo prodotto da 
parte di tutti ma questo non signi-
fica che  due risultati non propria-
mente esaltanti  possano 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 pas-
sione siamo costretti a vivere dopo 
un risultato non positivo non deve 
assolutamente farci perdere la stra-
da o annebbiare i nostri obiettivi. 
Obiettivi che restano immutati, 
ben chiari e assolutamente percor-
ribili. 
Ho grande fiducia nel lavoro di 
mister Montanini, nei suoi colla-
boratori e nei giocatori. Sono certo 
che mettendo a fuoco gli intenti 
comuni e garantendo totale di-
sponibilità, questa squadra potrà 
davvero esprimersi al pieno delle 
proprie possibilità, sia tecniche che 
caratteriali. 
Non siamo gli unici a voler rag-
giungere obiettivi importanti ed è 
innegabile che altre squadre sono 
attrezzate ed organizzate. Affron-
tando però ogni gara con grande 
determinazione e motivazione, ri-
usciremo a dare un senso ai nostri 
sforzi e ridare luce alla nostra gran-
de storia. 

 
Forza Crema!

santo diritto, e nello stesso 
tempo l’assennato dove-
re, di provare a raccoglie-
re il massimo da qui al 24 
aprile. Prossimo ostacolo il 
Villa D’Almè il quale   sarà 
ospite allo Stadio Voltini 
per una gara che promet-
te battaglia. La squadra di 
mister   Tarchini, corazza-
ta assai ostica e reduce da 
una stricia positiva di otto 
risultati utili (6 vittorie e 2 
pareggi), di certo proverà a 
saccheggiare Crema e man-
tenere la capolista Cavena-
go Fanfulla nel mirino, a 
“soli” 5 punti di vantaggio. 
Dall’altra parte i ragazzi di 
mister Montanini sanno 
che la prossima gara rap-
presenta un passaggio fon-
damentale della stagione. 
Una vittoria potrebbe dare 
il giusto impulso mentale 

Ospite al Voltini il Villa D’Almè. Gara delicata e fondamentale per il futuro

Inizia da qui il tour de for-
ce nerobianco.
La preoccupazione del Pre-
sidente Zucchi dopo l’ul-
timo pareggio di Caprino 
e l’aggancio del Nibionno 
in classifica, è sicuramente 
accompagnata da quella di 
tutti i tifosi cremini.  
Restano da giocare ancora 
undici partite (dieci per il 
Crema, considerato il tur-
no di sosta del 28 febbra-
io) prima di tirare le tanto 
attese somme. Fino a quel 
momento ci sono ancora 
a dipsozione  un bel mal-
loppo di 30 punti che, allo 
stato attuale delle cose, po-
trebbero sovvertire qualsi-
asi pronostico o tentativo 
di previsione, dalla vetta al 
quinto posto. Motivo per 
il quale la squadra allenata 
da Montanini ha il sacro-

L ’ E S A M E  D I  M A T U R I T À

in vista dell’ultimo mese e 
mezzo di fuoco e, soprat-
tutto, farebbe vivere con 
meno patemi d’animo la 
giornata di sosta. Per af-
frontare una partita di 
questo peso emotivo e per 
alleggerire la compressione 
psicologica, occorrerà pro-
durre la giusta dose di sta-
mina durante la settimana, 
regolata da un saggio equi-
librio in campo e da una 
sana autostima ma, soprat-
tutto, bisognerà cercare di 
imporre il proprio gioco da 
subito, sperando che i mi-
gliori interpreti nerobian-
chi si assumano la propria 
responsabilità,  compro-
vandosi determinati e, si 
spera, determinanti. 
     

Forza Crema!  
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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

L A V O R O ,  PA L L O N E  E  R O S S E T T I
Angela Rossett i ,  laterale del  Crema 1908:  “Migl iorare diver tendosi ,  così  è  st imolante” 
Angela Rossetti, laterale sini-
stro della squadra femminile 
di calcio a 5 del Crema 1908, 
ha avuto il suo “battesimo” 
con il gioco del calcio grazie 
al cugino, quando ancora si 
giocava per strada. Il suo es-
sere un po’ “maschiaccio”, 
peculiarità che l’ha sempre 
spinta a praticare sport ma-
schili e individuali, non fa 
però il paio con la sua fem-
minilità estetica, esaltata da 
un trucco sempre impecca-
bile. Alla sua prima stagione 
agonistica, non nasconde i 
suoi limiti tecnici ma valo-
rizza i suoi miglioramenti 
individuali e progressivi. Il 
Crema 1908 è il posto giusto 
per lei, divertirsi e migliorare 
sono i suoi obiettivi. 

Ciao Angela, chi e cosa ti 
ha spinto a venire al Crema 
1908? 

Sono stata convinta da Mi-

Crema: Brici, Sperolini, Gi-
beni (25’ st Cavalli),Gnatta, 
Lena, Usberghi (1’ st Rossi), 
Spinelli (32’ st Simonetti), 
Raimondi, Roncalli (14’ st 
Moroni), Epifani, Sanogo (1’ 
st Magnoni). All. Dossena. 

Arbitro: Tribbia di Bergamo. 

Reti: 11’ (rig.) Roncalli, 26’ 
Epifani, 18’ st e 35’ st Ma-
gnoni. 

TREVIGLIO – Un Crema 
in grande spolvero quello 
visto in campo a Treviglio. 
I ragazzi di Mister Dossena 
approcciano alla grande la 
gara e puntano dritti a chi li 
precede ormai di sole 4 lun-
ghezze. La partita inizia con 
i nero bianchi che spingono 
dai primi minuti e al 10’ pas-
sano: Lancio di Gibeni, Ron-
calli stacca e con un controllo 

aereo si libera di un avversario 
che lo atterra, contatto fallo-
so e rigore netto. Dagli undici 
metri sigla lo stesso Roncalli. 
Al 18’, sugli sviluppi di un 
corner, brivido per la squa-
dra cremina che lascia colpe-
volmente libero il fantasista 
locale: colpo di testa e palla 
di poco alta. Al 26’ Roncalli 
esce con un numero di magia 
fra tre uomini, punta anche il 
quarto e lo salta con succes-
so per poi crossare perfetta-
mente, Sanogo si fa trovare 
ottimamente posizionato ma 
invece di girare verso la porta 
fa da sponda per l’accorren-
te Epifani che sigla il 2 a 0. 
Grande occasione per la Tre-
vigliese al 36’ con il centroa-
vanti bergamasco che si trova 
davanti a Brici che gli chiude 
la strada con una grande pa-
rata. Il secondo tempo si apre 

chele Marazzi (secondo alle-
natore della squadra). Quan-
do mi ha proposto di far 
parte di una squadra di calcio 
femminile ho subito accetta-
to di buon grado. Mi stuzzi-
cava l’idea di far parte di un 
gruppo e praticare uno sport 
di squadra, in passato ho pra-
ticato altri sport individuali e 
volevo provare questa nuova 
avventura.  

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

Mi trovo molto bene  perchè 
il gruppo è davvero affia-
tato e le ragazze che hanno 
più esperienza non lo fanno 
mai pesare a chi ne ha meno 
come me, anzi, si mettono 
a completa disposizione per 
aiutarci a migliorare, dandoci 
consigli utili e supportandoci 
tecnicamente durante gli alle-
namenti.  Per quanto riguar-

da invece il progetto societa-
rio penso che sia un progetto 
assolutamente importante e 
serio. La società da impor-
tanza a tutte le categorie nella 
stessa misura, c’è molta cura 
dei particolari ed inoltre il 
progetto si estende anche a 
livello socio-culturale: questo 
la dice lunga sulla validità e la 
concretezza di questa realtà 
sportiva.    

Quindi cos’è per te l’aspet-
to  più importante di que-
sta esperienza? 

Giocare a calcio per me è un 
divertimento ma anche un 
modo per apprendere e im-
parare cose nuove. Da agosto 
mi sento migliorata, quando 
sono arrivata qui ero sicura-
mente fra quelle meno dota-
te tecnicamente ma in questi 
mesi ho imparato molto. 

 

POKER JUNIORES, PAREGGIO AMARO ALLIEVI. GIOVANISSIMI, GARA SOSPESA
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 1908: Simonetti, Laz-
zarini, Ragusa, Saronni, Bru-
netti, Giavazzi, Magro(16’st 
Benelli), Austoni, Zaini, Cra-
vero (25’st Baghri), Villani 
(4’st Scalvi). All. Verdelli.

 Arbitro: Cosattini di Monza. 

Reti: 5’st Bernoreggi, 18’st 
Zaini.

I nerobianchi allenati da mi-
ster Verdelli non riescono ad 
andare oltre il pareggio in una 
gara che ha visto i cremini 
dominare per lunghi tratti di 
gara il gioco senza mai appro-
fittare veramente dell’appa-
rente predominio territoriale 
dimostrato. La prima vera 
occasione del match è però di 
marca milanese con Padoan 
che di testa manda sul palo un 

Allievi Regionali - Fascia B
TREVIGLIESE              0
CREMA 1908              4

CARUGATE            1
CREMA 1908         1

In foto Angela Rossetti, 
laterale 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
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con l’ingresso di Magnoni al 
posto di Sanogo, proprio il 
neo entrato al 18’ fa parti-
re un terra-aria di destro che 
si insacca nel sette firmando 
così il 3 a 0 per i suoi. Il tem-
po è accademia per il Crema 
1908 che gestisce sempre il ri-
sultato e non va mai in diffi-
coltà. Su questo tipo di risul-
tato mister Dossena fa girare 
i suoi uomini e al 34’ proprio 
i nuovi entrati firmano, dopo 
un’azione corale da manuale 
iniziata da una brillante gio-
cata di Moroni che porta Si-
monetti al cross dal fondo e 
Magnoni a controllare e fina-
lizzare, il definitivo gol del 4 
a 0. La partita termina senza 
recupero tra la soddisfazione 
nero bianca per una grande 
prestazione. 

corss di Ponzetti. Poi c’è siolo 
il Crema che con Zaini pri-
ma replica di testa mandan-
do di pochissimo a lato, poi 
con una conclusione da quasi 
30 metri scheggia la traversa. 
Nella ripresa, dopo soli  5’, il 
Carugate passa  con un pallo-
netto beffardo di Bernoreggi 
ma il Crema reagisce con vee-
menza e al 18’ trova la via del 
meritato pareggio con il solito 
Zaini che questa volta aggiu-
sta la mira e dai 25 metri fred-
da il portiere locale. Il Crema 
continua a macinare gioco e 
costruire palle gol: Benelli e 
Scalvi fanno tutto bene ma 
peccano di precisione sotto 
rete e nel finale, dopo un’oc-
casionissima dei padroni di 
casa, Zaini su punizione esalta 
i riflessi felini di Saccà.  
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SIMONET TI, UNA QUESTIONE DI FIDUCIA
I VOLTI  NUOVI  DEL CREMA 1908:  CLAUDIO SIMONE T TI

Claudio Simonetti, difensore del Crema 1908 classe ‘97:”Mi piace Ranocchia ma somiglio a Cabrini”

Claudio, giovanotto di 
19 anni alto quasi un 
metro e novanta,  nasce 
calcisticamente ai piedi 
del Santuario di S.Maria 
della Croce di Crema, 
nella società oratoriale 
dell’Atalantina. Li muove 
i suoi primi passi da gio-
catore fino alla categoria 
esordienti. Difensore 
mancino e duttile (può 
fare sia il centrale che il 
terzino), è molto dotato 
fisicamente, anche per 
questo viene pescato da 
una società professioni-
stica, l’Albinoleffe, dove 
trascorre quattro stagioni 
importanti, dagli allievi 
alla Beretti, togliendosi 
anche la soddifazione di 
vincere un campionato 
nazionale da capitano 
(categoria allievi). Pur-
troppo però il suo per-
corso è segnato da due 
gravi infortuni in due 
anni: legamento crocia-
to sinistro prima, quel-
lo destro poi. Ora che 
Claudio è clinicamente 
completamente recupe-
rato, sta lavorando duro 
per dare un bel calcio alla 
sfortuna del passato e ri-
prendere in mano il suo 
futuro calcistico. Lo farà 
con la maglia nerobianca 
del Crema 1908, società 
che gli ha permnesso di 
ritrovare  in un sol colpo 
piena fiducia e sorriso.  

Ciao Claudio, sei con-
tento del tuto arrivo al 
Crema?

Sono contentissimo di 

essere qui. Per me non 
era facile ritrovare le giu-
ste motivazioni dopo due 
infortuni gravi ma qui ho 
sentito subito attorno a 
me una grande fiducia. 

Due infortuni, due 
brutti capitoli della tua 
giovane carriera. Ora 
come ti senti?

Mentalmente mi sento 
maturato precocemente 
proprio perchè ho pas-
sato dei momenti diffi-
cili e fisicamente sono 
clinicamente perfetto,  i 

legamenti sono guariti 
completamente e devo 
solo recuperare la forma 
ideale. Per questo mi al-
leno duramente tutta la 
settimana: faccio mol-
ta corsa e due volte alla 
settimana vado anche in 
palestra per recuperare il 
tono muscolare. 

Hai delle ambizioni 
particolari per il tuo fu-
turo di calciatore?

Ora penso solo a guarire 
bene e poi, col tempo, 
proverò a dimostrare sul 

campo il mio valore. 

La società punta molto 
su di te per il futuro. Tu 
cosa ne pensi dell’am-
biente che hai trovato? 

Penso che sia una società 
molto seria e mi ha stu-
pito la grande attenzione 
rivolta ai giovani. Una 
società che guarda al fu-
turo è una società desti-
nata a crescere.

Infine. C’è un giocatore 
nel panorama profes-
sionistico che apprezzi 

particolarmente? 

A dispetto di ciò che 
molti sostengono, pen-
so che Ranocchia  sia un 
fortissimo difensore. In 
lui mi ci rivedo anche un 
po’, forse per caratteri-
stiche fisiche, stile e mo-
venze. Poi sono legato ad 
un giocatore del passato, 
Antonio Cabrini, perchè 
mio padre mi dice che gli 
somiglio. 

in foto Claudio Simonetti,
difensore del Crema 1908
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