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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 
playoff. 
Grazie alla vittoria conquistata 
contro il Brembate, dopo un pe-
riodo difficile e anche poco for-
tunato, siamo tornati nella fascia 
di classifica che ci compete e ora 
possiamo tornare a lottare per il 
nostro obiettivo con maggiore 
serenità. 
Da qui in avanti ci aspettano una 
serie di gare difficili, sopratutto 
sotto l’aspetto mentale. Dovremo 
essere bravi e capaci di scendere in 
campo con la giusta sicurezza ma 
allo stesso tempo con quel pizzico 
di spensieratezza che ci può per-
mettere di smontare qualsiasi tipo 
di freno inibitore. 
Chiedo al gruppo di rimanere 
compatto e coeso in questo ulti-
mo mese e mezzo. A fine stagione 
tireremo le somme e capiremo se 
avremo raccolto i frutti relativi ed 
equi rispetto a tutto l’impegno fin 
qui profuso. 
Sono fiducioso e confido parec-
chio sull’esperienza e la qualità 
di alcuni nostri giocatori, ai qua-
li chiedo di trainare il gruppo in 
questo finale di stagione in cui 
sarà fondamentale, come detto, 
lo stimolo mentale e il comune 
intento di raggiungere l’obiettivo 
finale. 

non può permettersi di ter-
minare la sua corsa ad oltre 
9 punti di distanza dalla 
seconda forza del girone, 
se vuole accedere ai tanto 
aspirati spareggi post- cam-
pionato. 
Sarà pertanto necessario 
cercare di ottenere più pun-
ti possibili da qui alla fine, 
limitando al massimo la 
percentuale di rischio. 
La prossima tappa (manco 
fossimo sul Bressanone al 
giro d’Italia) è più ardua di 
quel che si pensa ed è rap-
presentata dallo scoglio Ver-
dello Intercomunale, pros-
simo ospite dei nerobianchi 
allo Stadio Voltini. 
La squadra allenata da mi-
ster Alberto Luzzana è in 
salute e arriva allo scontro 
di Crema dopo un filotto di 
8 risultati utili consecutivi, 

Il Crema ospita il Verdello alla ricerca di altri tre punti, per non perdere il treno playoff.

Il ritorno alla vittoria, in 
occasione dell’ultima gara 
contro il Brembate Sopra, 
è stata una vera iniezione di 
vita negli animi depaupera-
ti dei nerobianchi.  Boccata 
d’aria fresca dopo un’apnea 
snervante e opprimente, 
dovuta ad una serie di pre-
stazioni non del tutto esal-
tanti e risultati non positivi. 
Mister Montanini e la sua 
truppa ritrovano in un sol 
colpo il pragmatismo, l’im-
pulso psicologico positivo 
e una classifica tornata nel-
la green zone.  Allo stesso 
modo, però, è proprio la 
classifica a non offrire ul-
teriori chance di frenata: il 
gap con la seconda piazza, 
di questo passo, potrebbe 
risultare fatale. Per via del 
regolamento sulla forbice 
di punti, il Crema infatti 

V E R D E L L O  S P E R A N Z A

impreziositi da ben 5 vitto-
rie e 3 pareggi. Uno score 
tutt’alltro che da squadra 
appagata dalla salvezza or-
mai conquistata. Difficile 
per i bergamaschi pensa-
re di riagganciare la zona 
playoff ma l’impressione è 
che lo spirito orobico ven-
ga perfettamente incarnato 
dai gialloverdi ed è pertan-
to probabile pensare che   
bomber Spampatti e i suoi 
compagni suderanno le 
proverbiali 7 camice pur di 
togliersi altre soddisfazioni 
da qui alla fine. 
Contro il Verdello sarà ne-
cessario cercare di imporre 
il proprio rirtmo e il pro-
prio gioco sin dalle prime 
battute, onde evitare di farsi 
sopraffare. 
    
Forza Crema!  
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D I E T R O L E Q U I N T E:  M I R CO R U S S O, S O C I A L M E D I A S T R AT E G I S T

MIRCO RUSSO, ESPERTO DI SOCIAL: “I LIKE CREMA 1908”
“Grazie al Crema sono cresciuto molto”. Mirco Russo, esperto di social media, si racconta a Nerobianco

Mirco Russo, operatore in 
ambito finanziario, da qua-
si due anni dedica parte del 
suo tempo alla causa nero-
bianca come social media 
strategist. Nella fattispecie, 
ha messo al servizio dell’as-
sociazione sportiva le sue 
competenze tecniche per ge-
stire e sviluppare il sito web 
ufficiale del Crema 1908 
(www.ac-crema1908.com) e 
la pagina facebook collegata. 
Mirco ha saputo dare il suo 
prezioso contributo anche in 
altre circostanze, svolgendo 
lavori di grafica e rivelando-
si efficiente anche in ambito 
organizzativo: nella straordi-
naria serata della kermesse 
nerobianca c’è anche il suo 
zampino. 

Ciao Mirco, come sei en-
trato a far parte della fami-

Crema: Brici, Sperolini, Donna-
rumma (30’ Simonetti), Gnatta, 
Lena (20’ st Austoni), Usberghi, 
Spinelli, Moroni (35’ st Ragusa), 
Roncalli (10’ st Sanogo), Epifa-
ni, magnoni (40’ st Cavalli). All. 
Dossena.

Reti: 10’ e 15’ Spinelli, 18’ st 
Magnoni. Note: al 23’ st Ceravo-
lo sbaglia un rigore. 

CREMA – Un Crema ancora in-
cerottato e falcidiato dalle squali-
fiche ottiene 3 punti fondamen-
tali per la sua rincorsa al Villongo 
Sarnico, agganciando al 2°posto 
il Rigamonti Castegnato, in virtù 
della netta vittoria sui mantova-
ni della Governolese per 3 – 0. 
Nonostante le contestuali assen-
ze di Rossi,Raimondi, Vasapollo 
e Gibeni, promesso al rango di 
titolare in prima squadra, l’un-
dici di Dossena si impone con 
autorità sugli arcigni “Pirati del 
Mincio”. Comincia subito forte 
la compagine nero bianca e con-
cretizza la superiorità già all’11° 

minuto quando Donnarumma, 
con un delizioso scavetto, libera 
Magnoni sull’out di sinistra che, 
guadagnato il fondo, fa partire 
un traversone basso  ben teso in 
mezzo nell’area piccola, dove si 
fa trovare pronto Spinelli, che at-
tacca lo spazio e insacca l’1 a 0. 
Dopo solo 5 minuti è lo stesso 
Spinelli, con una magistrale gi-
rata mancina, a fulminare il por-
tiere mantovano e a stabilire una 
distanza di sicurezza, soltanto da 
gestire. Dal raddoppio cremino 
inizia una partita diversa, fatta di 
giochi di posizione e intelligenza 
tattica, che i cremaschi dimostra-
no di saper padroneggiare con 
scaltrezza e maturità. La ripresa 
di apre sulla falsa riga del finale 
della prima frazione, con un’in-
cursione solitaria di Magnoni a 
spezzare l’equilibrio siglando il 
3-0, con il 14° sigillo personale, 
a sole due marcature dal capocan-
noniere del torneo. Nel finale di 
gara è da segnalare il rigore sba-
gliato da Ceravolo, che nega il gol 
della bandiera per gli ospiti. Sale 
così a 18 la striscia positiva della 
squadra di Dossena, numeri da 
capogiro, che fanno ben sperare 
per la rincorsa finale.

glia del Crema 1908?

Sono entrato a far parte del 
progetto nerobianco grazie 
al consigliere Umberto Pirel-
li il quale, essendo un tifoso 
nerobianco storico, mi fece 
la proposta di collaborare 
proprio per dare il mio con-
tributo all’aspetto comuni-
cativo. Proposta che accettai 
di buon grado. 

Cosa ne pensi del nuovo 
corso nerobianco?

E’ un progetto molto ben 
strutturato. L’organizzazione 
è al top e le persone che lavo-
rano per l’associazione spor-
tiva sono tutte serie, profes-
sionali e umanamente molto 
affabili, il che non guasta 
mai. Grazie a loro sono cre-

sciuto molto, sia dal punto 
di vista umano che profes-
sionale. Oltretutto sono di-
venuto a tutti gli effetti un 
super tifoso cremino. 

Cosa ne pensi della co-
munciazione messa in atto 
dal Crema 1908?

Dall’inizio della mia espe-
rienza ad oggi ho potuto no-
tare dei grandi miglioramen-
ti. Nulla qui viene lasciato al 
caso e viene prestata la mas-
sima attenzione anche al det-
taglio. Penso che la comuni-
cazione del Crema 1908 sia 
efficiacie e allo stesso tempo 
vincente. Insieme siamo stati 
in grado di riaccedere la pas-
sione verso una squadra che 
ha fatto la sotira calcistica di 
questa città. 

 

 

 

JUNIORES E GIOVANISSIMI:VITTORIE DA TRE. PARI PER GLI ALLIEVI 
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 Reg. - fascia B
CREMA 1908                 3
GOVERNOLESE          0

Mirco Russo, social media strategist
dell’A.C. Crema 1908.

ALLIEVI Reg. - fascia B

CREMA 1908                 2
SEGRATE                    2

Crema: Simonetti, Fusari, Lazzarini, 
Ragusa, Brunetti, Giavazzi, Zaini, 
Austoni, Scalvi (7’st Magro), Puglisi 
(20’st Cravero), Benelli (8’st Biondi). 
All. Verdelli. Reti: 42’ Belen, 50’ 
Zaini, 58’ Biondi, 70’ Nuccio

BAGNOLO CREMASCO – Gli 
allievi non riescono più a vincere, 
direbbe chi vede sempre il bicchiere 
mezzo vuoto, mentre chi lo volesse 
vedere mezzo pieno direbbe che è 
una squadra che non sa perdere. La 
partita contro il Segrate è una partita 
equilibrata e ben giocata da entram-
be le squadre. La prima occasione è 
sui piedi di Zaini che spara alto da 
buona posizione. La reazione del-
la squadra ospite è affidata a una 
punizione ospite di Debellis devia-
ta da Simonetti. Sono le prove ge-
nerali per il vantaggio che arriva al 
20’  con una punizione di Belen che 
scavalca la barriera e batte l’estremo 
difensore nerobianco. L’immeritato 
svantaggio, da ulteriore energia al 
Crema,che reagisce con veemenza e 
in 8’ infila un uno-due quasi da Ko: 
infatti prima Zaini finalizza una bella 

azione corale e pareggia il conto, poi 
Biondi, al 58’, direttamente su pu-
nizione porta in vantaggio il Crema, 
disegnando una parabola perfetta e 
imparabile per Scirano. Simonetti è 
super in due occasioni su due con-
clusioni molto pericolose da fuori, 
mentre Zaini fallisce il colpo del ko 
calciando alto da buona posizione. È 
il 70’ quando ,sugli sviluppi di una 
punizione, la difesa non libera e sulla 
susseguente palla vagante Nuccio è il 
più lesto di tutti e trova il guizzo giu-
sto per insaccare alle spalle dell’incol-
pevole Simonetti la palla del 2 a 2.

GIOVANISSIMI Reg. - fascia B

U.S. FLERO                  1  
CREMA 1908                 3

Crema: Bengasi, Mariani, Pisati, Mar-
gheritti, Guercio, Moreschi (20’ pt 
Marzano), D’Elia (20’ st Severino), Bo-
selli (29’ st Martinenghi), Miglioli (15’st 
Manenti), Ferla (25’ st Vailati M), Bora-
sco (17’ St Nichetti) All. Fusari-Grana-
ta. Reti: 20’Boselli, 10’st D’Ambrosio, 
12’st Borasco, 27’ st Guercio.

FLERO (BS) - Buonissima prestazio-
ne dei ragazzi di mister Fusari-Granata 
contro un’ottima squadra. Nella prima 

frazione di gioco i locali vengono mes-
si in seria difficoltà dai cremaschi che 
trovano il meritato vantaggio al 20’ 
con un’azione da manuale che porta 
Boselli davanti all’estremo difensore lo-
cale dopo uno splendido dai e vai con 
Miglioli. Il numero 8 nerobianco non 
perdona e fa 1 a 0. Qualche errore di 
troppo sotto porta da parte del Crema 
tiene in vita il Flero che si salva anche 
grazie al suo portiere e alla scarsa vena 
di Miglioli che sciupa due grandi oc-
casioni. La prima frazione termina 
sull’uno a zero per gli ospiti che han-
no il demerito di non aver chiuso la 
gara subito e alla prima disattenzione 
della ripresa subiscono il gol del pari. 
Punizione dalla trequarti di Garda che 
trova D’Ambrosio libero di staccare e 
di insaccare alle spalle di Bengasi il gol 
del pari. L’euforia in casa Flero dura 
poco però perché 2 minuti più tardi, 
al 12’, quando D’Elia, dalla destra, 
mette al centro una palla che Borasco 
lascia scendere e impatta da sinistra un 
diagonale che fulmina un incolpevole 
Bozzoni. Il Crema gestisce e chiude la 
gara con Guercio su calcio di rigore al 
27’ della seconda frazione. Il risultato 
potrebbe diventare più pesante per i 
padroni di casa ma Severino e Matteo 
Vailati non trovano il gol per pochis-
simo.



3Domenica 20 marzo 2016

ANNO II NUMERO 28

STUDENTI ALLA SCOPERTA DEL CAMPIONE OLMI
ROAD MAP, OLMI NELLE SCUOLE: LA STORIA DEL CAMPIONE RACCONTATA AGLI STUDENTI

L’Associazione Sportiva ha predisposto un vero e proprio tour negli istituti medi superiori di Crema

ROAD MAP Dando se-
guito alle diverse attività 
extra-calcistiche già pro-
mosse, l’associazione spor-
tiva A.C.Crema1908 ha 
fortemente voluto rendere il 
doveroso omaggio alla figura 
umana e sportiva di Renato 
Olmi, icona del calcio cre-
masco mai dimenticata ma 
forse un po’ impolverata dal 
passare degli anni e da una 
conservazione poco atten-
ta dell’eredità culturale sul 
territorio. E’ proprio grazie 
alla volontà della società del 
Crema 1908 che la figura 
del campione può risorgere 
attraverso un racconto det-
tagliato e mai davvero consi-
derato prima in questi termi-
ni e con così tanta passione.  
Non è la prima volta infatti 
che la società nerobianca, 
grazie alla solerzia del suo 
presidente Enrico Zucchi, 

ridona valore ad una delle 
più intriganti e significative 
storie umane e sportive della 
città di Crema.  Dopo aver 
intitolato la curva nord dello 
stadio Voltini al campione  e 
dopo aver realizzato, grazie 
alla collaborazione del gior-
nalista Roberto Bettinelli, 
un’opera letteraria docu-
mentandone in modo det-
tagliato la sua vita umana e 
sportiva, ha ritenuto oppor-
tuno dare il giusto eco alla 
sua straordinaria storia at-
traverso una serie di appun-
tamenti negli istituti medi 
superiori di Crema.  

OBIETTIVI La finalità è 
chiaramente quella di tra-
mandare ai giovani tutto il 
patrimonio umano, sportivo 
ed educativo che una storia 
come quella di Olmi può 
raccontare. Il campione cre-

masco infatti non ebbe una 
vita facile, sin dalla sua na-
scita. Ciononostante riuscì 
a formarsi come uomo ed 
affermarsi nel mondo dello 
sport (il calcio) come pro-
fessionista di successo, dive-
nendo addirittura campione 
del mondo con la Naziona-
le Italiana in occasione dei 
Mondiali di Francia del ‘34.  
A tutt’oggi è l’unico gioca-
tore di calcio cremasco ad 
aver raggiunto i medesimi 
risultati. 

Quella di Renato Olmi è 
una storia non ordinaria di 
una persona assolutamente 
straordinaria, che ha realiz-
zato le sue ambizioni con 
grande umiltà e devozione. 

RICERCA E TESTIMONIANZE DIRETTE. COSI’ RIVIVE IL CAMPIONE DI CREMA 
Un viaggio nel mondo di Renato Olmi, Grazie alla presenza della figlia Monica e il materiale recuperato dall’autore del libro, Roberto Bettinelli

L’incontro con gli studenti 
dura circa un’ora. Dopo la 
presentazione dei relatori e 
degli ospiti, l’introduzione 
prevede la visione di un fil-
mato della moglie di Rena-
to Olmi, Giovanna Crivelli, 
la quale racconta qualche 
aneddoto legato al marito 
campione, ricordandone le 
caratteristiche umane e atle-
tiche, nonchè facendo cenno 
ad alcuni aspetti della sua 
vita vissuta. 

GLI INTERVENTI 

Tra gli ospiti relatori sono 
presenti un rappresentante 
dell’associazione Sportiva 
A.C.Crema 1908 (durante 
i primi due incontri ha pre-
senziato il Direttore Genera-
le Massimiliano Gnatta ma 
non è esclsua la presenza di 
altre figure legate all’asso-

ciazione sportiva) , che avrà 
modo di illustrare il pro-
getto, la finalità e i dettagli 
dell’iniziativa dal punto di 
vista della società, l’autore 
del libro “Renato Olmi, la 
leggenda del calcio crema-
sco” Roberto Bettinelli, ope-
ra completamente finanziata 
dall’associazione sportiva 
A.C.Crema 1908. La presen-
za più significativa è di cer-
to rappresentata da Monica 
Olmi, una delle tre figlie del 
campione, la quale offre una 
testimonianza diretta sulla 
figura del padre calciatore e 
uomo, affrontando non solo 
la malinconia ma soprattuto 
l’emozione e la gioia dei ri-
cordi più belli legati al padre.

Verrà dato infine spazio 
agli studenti per rivolgere 
qualche domanda  ai rela-
tori dopodichè, al termine 
dell’incontro, l’Associazione 
Sportiva Crema 1908 met-

te a disposzione dell’istituo 
ospitante una decina di co-
pie del libro e il cd dell’A.C 
Crema (contenente: Video 
dell’inno ufficiale, video “La 
Passione si riaccende”, la 
presentazione del progetto 
Sportabilità, la nostra storia 
e l’album delle figurine sta-
gione 2015/16) in omaggio. 

studenti dell’istituto P.Sraffa
durante l’incontro

l’intervento del D.G. Massimiliano Gnatta
durante l’incontro all’istituto B. Munari  

immagine storica della
Nazionale Italiana di calcio
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