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Ci aspetta un finale di stagione 
molto intenso, in cui sarà necessa-
rio e doveroso cercare di mettere in 
campo tutte le nostre risorse, con 
l’unico scopo di raggiungere gli 
obiettivi già noti. 
Conscio dell’importanza della 
gara, mi aspetto un gruppo molto 
compatto, concentrato e volitivo, 
capace di tramutare in risultato 
un atteggiamento di grande de-
terminazione e allo stesso tempo 
di rispetto verso il nostro progetto 
sportivo, tenendo conto di tutti 
gli sforzi da esso prodotti in questi 
mesi. Vorrei che nelle prestazioni 
della squadra venga racchiuso l’im-
pegno di ogni singolo elemento 
dell’Associazione Sportiva, persone 
che con il loro prezioso contribu-
to hanno permesso all’A.C.Crema 
1908 di essere qui oggi. Ho assisti-
to con grande passione alla partita 
della squadra femminile, in occa-
sione dello scontro diretto valevole 
per la vetta della classifica contro 
la Sestese, e non nascondo che mi 
piacerebbe vedere da parte di tutti 
lo stesso spirito di squadra e lo stes-
so amore per la maglia dimostrato  
dalle nostre ragazze.  
Colgo inoltre l’occasione per rin-
graziare tutti i presenti che nella se-
rata di lunedì hanno partecipato al  
Caffè Letterario tenutasi al Teatro 
San Domenico di Crema. Raccon-
tare la storia e la vita di un grande 
campione cremasco come Renato 
Olmi, atraverso queste iniziative,  è 
per noi un orgoglio e un’emozione 
impagabile. 

scena una gara dove i ne-
robianchi vorranno dare 
seguito ai progressi palesati 
nelle ultime uscite. E maga-
ri farlo potendo festeggiare 
il ritorno alla vittoria dopo 
tre pareggi consecutivi.
Attenzione però a non sot-
tovalutare la Cisanese. Se è 
vero che la squadra orobica 
galleggia al centro della clas-
sifica con la quasi matema-
tica certezza della salvezza 
acquisita, occorre ricordare 
lo storico recente dei bian-
coazzurri i quali arrivano a 
Crema in un momento po-
sitivo, frutto di una vittoria 
e due pareggi nelle ulime tre 
gare. Il dato più rilevante di 
questo trend positivo è però 
determinato dal fatto che 
gli ultimi 5 punti sono stati 
conquistati contro squadre 
di assoluto valore come Ca-

Al Voltini contro la Cisanese per dare seguito ai progressi e ritrovare la vittoria.  

Il sapore amaro del pareg-
gio subito allo scadere dallo 
Scanzorosciate, dopo una 
gara ben giocata e ben con-
dotta dai ragazzi di mister 
Montanini nella fredda e 
piovosa giornata di sabato 
scorso al Bertolotti, non ha 
assolutamente ridimensio-
nato le ambizioni nerobian-
che. Anzi, se possibile, le ha 
anche rinvigorite in virtù 
del fatto di essersi misurati 
ed aver ben figurato contro 
un avversrio di grande valo-
re. Oltre a questo, la presta-
zione del Crema 1908 ha 
destato ottime impressioni 
in tutto l’ambiente, fino a 
far percepire l’ultimo pareg-
gio ottenuto come un risul-
tato alquanto stretto. 
Contro la Cisanese, nell’ap-
puntamento infrasettima-
nale al Voltini, andrà in 

PER UN POSTO IN PARADIS O

prino, Casateserogoredo e 
Luciano Manara. Forma-
zioni che, guarda caso, sono 
proprio le dirette antagoni-
ste del Crema 1908 nella 
lotta per l’accesso ai playoff. 
Pertanto, posto che è ne-
cessario rivolgere il giu-
sto rispetto verso qualsiasi 
avversario, sarà doveroso 
riservare un occhio di ri-
guardo alla sqaudra di mi-
ster Maffioletti, la quale si 
presenterà sul campo del 
Voltini senza particolari af-
fanni e senza nessun tipo di 
pressione: due fattori che il 
Crema non deve rischiare 
assolutamente di includere 
nel suo vocabolario in que-
sta fase finale di stagione. 

Forza Crema!  
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D I E T R O L E Q U I N T E:  MA R CO D E L L A F R E R A,  MA R K E T I N G S P E C I A L I S T 

IMMAGINE E COMUNICAZIONE: KEY STRENGTHS
Marketing specialist ed esperto di comunicazione. L’immagine del Crema raccontata da Marco Della Frera 

La fede cremina di Marco 
Della Frera nasce da ragazzi-
no. Passione ereditata dal pa-
dre Ugo (ex dirigente di Per-
gocrema, Fanfulla e Crema, 
fu uno dei 12 rifondatori del 
nuovo ciclo Crema, a cavallo 
degli anni 2000) e grazie an-
che alla nonna paterna, Rosa, 
ex proprietaria del bar Con-
vento, uno dei Crema club 
storici della città. Oggi Marco 
si occupa di  marketing nel 
ramo comunicazione  dell’as-
sociazione sportiva A.C. Cre-
ma 1908 e l’immagine del 
Crema passa anche dal suo 
lavoro quotidiano. 

Ciao Marco, quando hai 
iniziato a seguire il Crema 
in maniera attiva?

Ho iniziato a seguire il Cre-
ma dalla rinascita sportiva 
avvenuta con la presidenza di 
Francesco Barbaglio. Da li è 

Crema: Brici, Cavalli (29’ st Simonetti), 
Sperolini, Gnatta, Rossi, Lena, Sanogo, 
Raimondi, Roncalli (1’ st Spinelli), Epifa-
ni (39’ st Villani), Magnoni. All. Dossena. 
Arbitro: Moroni di Treviglio. 

Reti: 35’ Cori, 25’ st (rig.) Sanogo. Note: 
al 29’ st Sanogo si fa parare un rigore. 
Espulsi al 35’ st Riva per doppia ammo-
nizione e al 40’ st Raimondi per gioco 
violento

CREMA – Giornata difficile per il Cre-
ma 1908 che, tra le mura amiche del 
“Dossena”, è costretto al pari contro 
l’Orsa Trismoka. A parziale appannaggio 
dei ragazzi di Mister Dossena ci sono le 
rinunce obbligatorie alle quali è stato co-
stretto il Crema: tra squalifiche,infortuni e 
la concomitante partita della Prima squa-
dra, non si è potuto vedere il vero Crema. 
Il campo pesante non favorisce la compa-
gine di casa, che per caratteristiche si esalta 
su superfici veloci e regolari, grazie all’ele-
vato tasso tecnico. Sin dall’inizio si evince 
che i ragazzi nerobianchi incontreranno 

delle difficoltà, portate dall’organizzazio-
ne e dalla grande aggressività dei sebini 
dell’Orsa. Al 20’ una palla sporca capita-
ta sui piedi di Cori quasi per caso, viene 
capitalizzata con  lestezza ed il Crema si 
trova sotto per la prima volta dopo molte 
giornate. Come un orso ferito il Crema 
reagisce con grinta e forza impattante, si 
riversa nella metà campo ospite ma la fret-
ta è cattiva consigliera e crea una confusio-
ne che impedisce la pericolosità di molte 
azioni. Il locali non riescono ad incidere 
per mancanza di lucidità nell’ultimo pas-
saggio. Il pari arriva comunque al 25’ del 
secondo tempo quando Sanogo dagli 11 
metri insacca con freddezza la rete dell’ 1 a 
1, meritato più per la voglia che per il gio-
co espresso. Prima del termine ci sarebbe la 
possibilità di portare a casa il risultato pie-
no ma, ancora su rigore, Sanogo sbaglia la 
possibilità dei 3 punti e dell’aggancio alla 
Rigamonti sconfitta a Rezzato. Il bicchiere 
mezzo pieno vede però una squadra al 18° 
risultato utile consecutivo. 

stato un crescendo di passione 
e coinvolgimento verso i colo-
ri e la storia di questa squadra. 

Oggi operi nel ramo comu-
nicazione del Crema 1908. 
Quanto pensi che incida nel 
calcio l’immagine?

L’immagine è tutto. Soprat-
tutto per quanto riguarda la 
parte non sportiva: un’imma-
gine pulita di una società crea 
interesse, legame ed empatia. 
Il ruolo del marketing è stret-
tamente legato (purtroppo)  
ai risultati sportivi sul campo, 
difficilmente qualcuno è in-
centivato a comprare la ma-
glietta di una squadra che non 
ottiene i risultati attesi. 

Hai vissuto da dentro lo svi-
luppo  del nuovo progetto.  
Cosa ne pensi? 

Penso che sia un progetto co-
struito su solide basi, con idee 
ben chiare che non si limitano 

solo all’attività calcistica, ma 
come dimostrato, svariano 
su diversi fronti: dalla cultura 
all’inclusione sociale. Collabo-
rare con un progetto di questa 
caratura è un piacere e un’op-
portunità di crescita umana e 
professionale. Oltretutto è un 
lavoro molto stimolante e di-
namico: non ci si annoia mai. 

Il merchandising del Crema 
è opera tua? 

Si, ma non solo mia. Quan-
do ho proposto di realizzare 
una linea merchandising del 
Crema 1908 il Cda è stato 
entusiasta e, grazie alla fonda-
mentale supervisione dell’Ar-
chitetto Eugenio Amedeo 
Campari,  è stato possibile cre-
are l’attuale offerta di prodotti 
per i nostri tifosi e sostenitori. 
Inoltre, anche in questo setto-
re, non ci si ferma mai ed in 
cantiere ci sono nuovi prodot-
ti e nuove idee. 

 

GIOVANISSIMI CORSARI ALL’ALBA. ALLIEVI E JUNIORES, NON OLTRE IL PARI
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                1
ORSA TRISMOKA        1

Marco Della Frera, 
marketing specialist

dell’A.C. Crema 1908.

Crema: Simonetti, Lazzarini, Ragusa, 
Saronni, Brunetti, Giavazzi, Magro (16’st 
Benelli), Austoni, Zaini (16’st Corbel-
la), Cravero (14’st Puglisi), Villani (26’st 
Biondi). All. Verdelli. Arbitro: Piacentini 
di Crema. 

Reti: 23’ Zaini, 18’st Dibari, 30’st Scalvi, 
41’st Negroni. Note: al 30’ il portiere para 
un rigore a Zaini.

RIVOLTA D’ADDA - Su un Campo al 
limite della praticabilità, le due squadre 
danno vita a un bel match combattuto. 
Partono meglio i locali, ma con il passare 
del tempo, è il Crema a creare le palle gol 
migliori, infatti al 20’ Villani serve Zai-
ni che dopo un controllo calcia verso la 
porta una parabola imparabile che porta 
avanti i suoi. Allo scadere del primo tem-
po, dopo i tentativi di reazione dei locali 
ben arginati dai nero bianchi, punizione 
dal limite di Zaini e in barriera toccano 
con un braccio. Rigore. Dal dischetto 
proprio Zaini si fa parare il tiro del rad-
doppio e si va a riposo ancora sul risultato 

di 1 a 0. La ripresa vede una Rivoltana ag-
guerrita che cerca con insistenza il gol che 
arriva al 51’ grazie a Di Bari con un gran 
tiro dal limite che fa 1 a 1. Sempre Zaini 
prova a suonare la carica e colleziona anco-
ra due palle gol, ma calcia a lato. Sembra 
tutto scritto fina al 73’ quando è Scalvi a 
finalizzare una bella azione di contropiede 
del Crema. Ma le emozioni non finiscono 
e i locali pareggiano in pieno recupero, ap-
profittando della mancanza di esperienza 
dei cremaschi che non gestiscono l’ultima 
palla del match e permettono a Negroni, 
in mischia, di fare 2 a 2.

Giovanissimi  Reg. - fascia B

Allievi  Reg. - fascia B
RIVOLTANA                2
CREMA 1908             2

ROMANENGO – I giovanissimi tornano alla 
vittoria e non potevano farlo in un’occasione 
migliore, vincere un derby ha sempre un gu-
sto diverso, e sia per il morale che per il gruppo 
vale qualcosina in più. Un’Albacrema bella, ma 
sprecona si deve arrendere ad un cinico Crema. 

Il Crema non gioca bene, anzi, forse gioca la peg-
gior partita del campionato ma porta comunque 
a casa il risultato, a volte va bene così. Parte subito 
forte il Crema che si porta in vantaggio già al 13’, 
quando su un cross rasoterra interviene Miglioli 
che appoggia in rete la palla dell’uno a zero. Al 
15’ Colturani dopo uno scambio con Laudenzi 
ha la possibilità di segnare a porta sguarnita, ma 
manda a lato e il Crema rimane in vantaggio. Al 
25’ ancora biancocelesti pericolosi con Laudenzi 
che, a tu per tu con il portiere, non inquadra la 
porta. Nel finale di tempo ci prova Groppelli su 
punizione, ma la palla termina a lato. Nella ripresa 
il Crema cerca di amministrare ma subisce le of-
fensive avversarie, senza però rinunciare a ripartire 
per far male, e al 15’ Borasco calcia sotto la traversa 
e sorprende Pagano per il 2 a 0. L’Albacrema rea-
gisce ancora con Laudenzi al 20’, ben smarcato da 
Colturani, si libera bene, ma calcia alle stelle. Al 
30’ è Hafid a sfiorare la rete, ma da ottima posizio-
ne tenta una finezza con un tiro a giro che finisce, 
facile preda, nelle mani di Bengasi, che fa sempre 
sembrare tutto facile. A questo punto i padroni 
di casa alzano definitivamente bandiera bianca e 
i tre punti vanno ai nero bianchi che smuovono la 
classifica portandosi nella parte alta.

ALBA CREMA           0
CREMA 1908            2
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RENATO OLMI RIVIVE NELLA SERATA DEL S.DOMENICO
CAFFE’ LET TERARIO. GRANDE RISPOSTA DI PUBBLICO PER LA SERATA DEDICATA AD OLMI

Tributo a Renato Olmi. Ospite d’ eccezione Bruno Pizzul. Il Pres. Zucchi: «I giovani hanno bisogno di esempi così»

Un tributo indimentica-
bile al simbolo del calcio 
cremasco. Non c’è altro 
modo per commentare la 
straordinaria affluenza di 
pubblico che ha ottenuto 
la serata di presentazione 
del libro ‘Renato Olmi. La 
leggenda del calcio crema-
sco’, tenutasi presso il Tea-
tro San Domenico di Cre-
ma, lunedì 7 Marzo.
L’appuntamento era inse-
rito all’interno della pro-
grammazione del Caffè 
Letterario. Il giornalista 
Paolo Gualandrsi ha in-
tervistato l’autore Roberto 
Bettinelli, direttore dell’In-
viato Quotidiano, Bruno 
Pizzul, storico conduttore 
televisivo delle partite più 
importanti del calcio italia-
no, Enrico Zucchi, presi-
dente dell’Ac Crema e Mo-
nica Olmi, una delle figlie 
del campione del mondo e 
grande ‘gloria cremina’ Re-
nato Olmi.

UN SIMBOLO 
DELL’AC CREMA 1908
«Renato Olmi è stato un 
campione straordinario 
- ha detto Roberto Betti-
nelli - che univa la tecnica 
sopraffina ad una prestan-
za atletica formidabile. E’ 
stato un interprete mol-
to efficace del ‘metodo’ di 
Pozzo. Ha vinto molto. Ha 
giocato al fianco di talen-
ti assoluti come Meazza. 
E ha saputo costruirsi un 
percorso di successo anche 
al di fuori del campo come 
dimostra la sua ascesa nel 
mondo degli affari. Un 
uomo completo».

«Dedicare un libro ad un 
campione come Renato 
Olmi - ha detto il presi-

dente Zucchi - per noi 
ha significato raccontare 
la storia di rivincita di un 
neonato che è stato ab-
bandonato in fasce dalla 
madre e, grazie alla sua in-
nata predisposizione e alle 
amorevoli cure della socie-
tà nerobianca, ha messo a 
frutto le sue potenzialità 
sfondando nel mondo dif-
ficile e ipercompetitivo del 
calcio professionistico. Ma 
ha significato anche met-
tere nero su bianco i valori 
di sacrificio e di abnega-
zione in cui credeva Olmi, 
gli stessi che oggi tentiamo 
con umiltà di servire con 
il nostro impegno di diri-
genti di una società sporti-
va che ha grandi progetti e 
che ha piena consapevolez-
za del ruolo educativo del-
lo sport». 

«Una storia incredibile - 
ha raccontato Pizzul - che 
dimostra come il calcio e 
lo sport possono e devono 
essere vissuti come un’oc-
casione di riscatto. Olmi si 
è emancipato socialmente 
lottando con ogni mezzo 
per emergere in un decen-
nio in cui il calcio italiano 
era il più forte al mondo. 
Uno sportivo che ha lascia-

to il segno nella sua città 
alimentando ancora oggi 
la passione e la fedeltà di 
tanti ammiratori. Non è 
necessario che tutti diven-
tino campioni del mondo, 
ma la serietà dimostra-
ta dall’Ac Crema verso il 
settore giovanile dichiara 
l’insostituibile importanza 
dell’aspetto pedagogico. 
L’insegnamento del rispet-
to delle regole, della fatica 
fisica e morale, la gioia di 
stare insieme, il diverti-
mento e il piacere che sono 
connaturati alla dimensio-
ne del gioco. Tutto questo 
rende i nostri giovani mi-
gliori. Come atleti, ma so-
prattutto come esseri uma-
ni».

IL RICORDO DELLA 
FIGLIA MONICA
«Mio padre era un uomo 
silenzioso e pieno di digni-
tà - ha raccontato Monica 
Olmi,  figlia del calciatore 
e sorella di Liliana e Maria 
Cristina - e non ha mai det-
to una parola sul suo passa-
to. Sono stata io a ricostru-
ire ogni passaggio dopo la 
sua morte. Era un padre 
affettuoso e premuroso. Ci 
spingeva ad essere libere e 
indipendenti. Continuo 

ad amarlo moltissimo per 
la sua dolcezza». 
All’incontro erano presenti 
il sindaco Stefania Bonal-
di, il consigliere delegato 
allo Sport del Comune di 
Crema Walter della Fre-
ra, il consigliere regionale 
Federico Lena, il membro 
del Cda di Fondazione Ca-
riplo Cristian Chizzoli, il 
presidente del collegio dei 
sindaci della Fondazione 
Andrea Bignami, il delega-
to Aces Fabiano Gerevini, 
il presidente di Asvicom 
Berlino Tazza e il presiden-
te della Fondazione Teatro 
San Domenico Giuseppe 

Strada. In platea c’erano i 
dirigenti dell’AC Crema 
1908, i giocatori della pri-
ma squadra e i componenti 
delle formazioni del settore 
giovanile che che hanno 
esteso l’invito a tanti coe-
tanei. 

Platea del San Domenico gremita

Il Presidente Enrico Zucchi   (a destra)
con il noto telecronista Bruno Pizzul

sopra Monica, figlia di Renato Olmi 
sotto l’autore del libro, Roberto Bettinelli
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