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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: l’accesso ai pla-
yoff. 
La sconfitta di mercoledì sera al 
Voltini contro la Cisanese, davanti 
ai nostri sostenitori, nella gara del 
turno infrasettimanale, ha messo 
a nudo i nostri limiti di squadra e 
ci ha messo di fronte all’aspra real-
tà della classifica che oggi ci vede 
fuori dalla fascia utile per accedere 
alla post-season. Sappiamo benis-
simo che il tempo e le occasioni 
per raddrizzare le sorti della nostra 
stagione ci sono e noi, da qui in 
avanti, dobbiamo essere capaci di 
far fruttare il nostro lavoro e i no-
stri sacrifici. 
La gara con la Cisanese ci insegna 
che non dobbiamo sottovaluta-
re l’avversario nonostante i punti 
in classifica potrebbero indurci a 
pensare che sia una gara facile. Nel 
calcio la vittoria facile non esiste. 
Pertanto mi aspetto massima at-
tenzione e voglia di tornare a vin-
cere con orgoglio. 
Colgo inoltre l’occasione per rin-
graziare tutti i presenti che nella se-
rata di lunedì scorso hanno parte-
cipato al  Caffè Letterario tenutasi 
al Teatro San Domenico di Crema. 
Raccontare 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. 

si rallentato sensibilmente 
la propria marcia, è vero 
anche che dopo l’ultima 
sonfitta si è scivolati in sesta 
posizione causa il sorpasso 
del Luciano Manara ma l’o-
biettivo playoff è ancora li, 
assolutamente nel mirino 
dei ragazzi di mister Mon-
tanini. La situazione di clas-
sifica, che di certo non è 
propizia come qualche tem-
po fa, non è però compro-
messa irrimediabilmente. 
Il Crema possiede le risorse 
necessarie per raccogliere i 
punti utili ad accedere alla 
post-season e il calendario 
da qui alla fine, sulla carta, 
resta comunque favorevole 
aldilà di ogni ragionevole 
dubbio. L’occasione  per un 
riscatto perfetto è quindi 
rappresentato dal prossimo 
incontro in cui, al netto del 

Contro il Brembate, l’occasione perfetta per rialzarsi e riprendersi dal ko

A quattro giorni dalla bru-
ciante sconfitta subita con-
tro la Cisanese nella gara 
del turno infrasettimanale, 
il Crema è chiamato ad una 
reazione immediata. Con-
tro il Brembate Sopra (fa-
nalino di coda del girone B 
di Eccellenza con 9 punti) 
sarà pertanto fondamentale 
dare un convinto sfoggio di 
compattezza, dimostrando 
di aver smaltito le delusioni 
post-sconfitta e di aver già 
ritrovato le giuste motiva-
zioni per rialzarsi e ripar-
tire. Troppo facile lasciarsi 
prendere da facili isterismi 
quando le cose non vanno 
come ci si aspetta, un po’ 
meno facile è cercare di va-
lutare un po’ più a fondo la 
situazione e magari vedere 
il bicchiere (ancora) mezzo 
pieno. I nerobianchi hanno 

C REMA,ADESSO R IALZAT I !

rispetto che bisogna sem-
pre avere in ogni occasione, 
diventa doveroso ostentare 
sul campo la propria forza 
e dare una dimostrazione 
tangibile delle propria supe-
riorità rispetto all’avversario 
Brembate.
Per approcciare al meglio 
alla gara sarebbe però op-
portuno ricordare che uno 
dei nove punti conquistati 
dal nostro prossimo avver-
sario è stato ottenuto pro-
prio nella gara di andata  (a 
Brembate Sopra) contro i 
nerobianchi, motivo per il 
quale mister Montanini do-
vrà catechizzare i suoi gio-
catori  ad un atteggiamento 
tutt’altro che presuntuoso. 

    
Forza Crema!  
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D I E T R O L E Q U I N T E:  LU C A G I AVA L D I ,  A S S I S T E N T E CO L L A B O R ATO R E 

LUCA GIAVALDI,  IL  CREMINO TUTTOFARE
Un passato in  nerobianco anche come giocatore.  La sua passione per i l  Crema e un impegno a 360°

Luca Giavaldi è per l’orga-
nizzazione dell’associazione 
del Crema 1908, una sor-
ta di mediano instancabile. 
Come  uno di quei giocato-
ri insostituibili che fanno il 
lavoro sporco, lontano dalle 
luci della ribalta o dalle co-
pertine dei giornali di gossip, 
Luca si è messo a completa 
disposizione del progetto 
nerobianco con l’umiltà che 
lo contraddistingue e con la 
passione innata che da sem-
pre lo accompagna: quella 
per i colori nerobianchi del 
Crema. Il suo amore “cre-
mino” trova le sue origini da 
ragazzino quando a cavallo 
degli anni ‘90, quando an-
cora giocava a pallone (Luca 
ha anche indossato la maglia 
del Crema, era un attaccante 
laterale molto rapido), lo zio 
“Sole” si destreggiava come 
magazziniere del Crema tan-
to da diventare una vera e 
propria figura di riferimen-
to per tutti. Ancora oggi per 
tutti infatti è ancora cono-

Crema: Bengasi, Mariani, Bo-
rasco, Margheritti, Guercio, 
Pisati, D’Elia (29’st Marti-
nenghi), Boselli, Vailati S.(17’ 
Severino), Ferla (25’st Vailati 
M), Miglioli(20’ Manenti).

Reti: 34’ Miglioli, 26’ St Ferla

ROMANENGO – Il Crema 
vince a fatica contro una squa-
dra ostica ma dal tasso tecnico 
decisamente inferiore. Sofferta 
ben oltre alle aspettative la vit-
toria arriva comunque, dopo 
un’altra prestazione non ec-
celsa come domenica scorsa in 
occasione del derby.

La gara inizia con molta in-
tensità e tanti errori in fase di 
impostazione, in realtà senza 
grandi pericoli per i rispettivi 
portieri. Al 14’ gran lancio di 
Margheritti , Vailati col petto 

addomestica la sfera e la lascia 
a Ferla che calcia da ottima 
posizione e non trova la porta 
per nulla. Al 17’ reazione del 
Casalmaiocco: azione persona-
le e caparbia del n.7 ospite che 
salta un paio di uomini e calcia 
in porta ma trova Bengasi che 
blocca sicuro. Il Crema conti-
nua a giocare ma lo sviluppo 
della azioni è intermittente a 
causa delle molte imprecisio-
ni. Al 34’ i ragazzi di Fusari e 
Granata passano in vantaggio. 
Palla dentro di Margheritti che 
trova D’Elia bravo ad inserir-
si con i tempi giusti, sull’u-
scita del portiere appoggia al 
centro per Miglioli che a sua 
volta mette in rete per l’1 a 0 
nerobianco. La prima frazione 
finisce così, senza ulteriori sus-
sulti. La ripresa inizia con un 
Crema ancora un po’ pastic-

sciuto come il “mitico Sole”. 
Così come lo zio, anche Luca 
ha iniziato a dare il suo sup-
porto alla causa nerobianca e 
ha subito dimostrato di esse-
re predisposto alla collabora-
zione a 360°. Non c’è attività 
, infatti, per la quale Luca 
Giavaldi non si sia messo a 
disposizione. Dal servizio na-
vetta all’operatore dei video, 
il suo spiccato senso operati-
vo ne fanno un insostituibile 
factotum.

Ciao Luca, come ti trovi 
nell’ambiente Crema e cosa 
ne pensi del progetto?

Mi trovo benissimo anche 
perchè conosco bene molte 
delle persone che ci lavorano 
e il clima che si vive è molto 
familiare. Quello in corso è 
un progetto molto impor-
tante, con delle basi solide 
e grande attenzione verso il 
futuro. Sono orgoglioso di 
poter dare il mo contributo. 

Sei un sostenitore della 

squadra. Cosa ne pensi di 
questa stagione?

Sono positivo. Anche se non 
sempre si ottengono i risulta-
ti sperati vedo il lavoro quo-
tidiano di tutti e non posso 
che prevedere un futuro ricco 
di soddisfazioni. 

C’è un giocatore in par-
ticolare che ti piace nella 
rosa del Crema ?

Si, Diego Pedrocca mi 
piace molto. Non solo per 
come si muove in campo e 
per le sue qualità di calcia-
tore ma anche e sopratut-
to per l’atteggiamento che 
ha: sempre disponibile, 
pacato ed educato. Penso 
che ogni squadra abbia bi-
sogno di giocatori così in 
squadra.  

 

 

GIOVANISSIMI. SUCCESSO CON BRIVIDI NELLA GARA DI RECUPERO 
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

Giovanissimi Regionali - fascia B

CREMA 1908                 2
CASALMAIOCCO         1

Luca Giavaldi, collaboratore
dell’A.C. Crema 1908.

cione e un Caslamaiocco che 
invece prova a spingere alla 
ricerca del pareggio. Il Crema 
però fa buona guardia grazie 
anche ad una difesa ben orga-
nizzata. Al 16’, dopo una fase 
di pressione ospite, arriva il 
pareggio dei lodigani che sugli 
sviluppi di un corner trovano 
una fortunosa deviazione in 
mischia con il numero 6, ap-
parentemente parso in netto 
fuorigioco. Inutili le proteste 
nerobianche, l’arbitro conva-
lida la rete. Il Crema ha però 
il merito  di non disunirsi e 
rimettere in atto un forcing 
offenisvo convinto. Dopo un 
paio di situazioni favorevoli 
arriva il meritato gol del nuovo 
vantaggio: corre il minuto 26 
della ripresa, azione tambureg-
giante di Ferla che semina tre 
avversari e scarica un destro 

imparabile sotto la traversa. I 
nerobianchi avrebbero anche 
la possibilità di arrotondare il 
risultato e chiudere definiti-
vamente il match ma la foga e 
la poca precisione lasciano in 
partita gli ospiti. Casalmaiocco 
che a sua volta rischia di pareg-
giare quando nel finale Bengasi 
sbaglia i tempi di uscita ma per 
fiortuna riesce a recuperare la 
posizione e bloccare la conclu-
sione ospite. Finale con brividi 
ma bottino pieno conquistato.  
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I NUMERI DEL CREMA 1908, PRIMA DEL RUSH FINALE
STATISTICHE: L’ ICONOGRAFICA NEROBIANCA

Una panoramica sulle statistiche dei nerobianchi prima del rush finale. Le prossime 7 sfide, per accedere ai playoff
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