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Ci aspetta un finale di stagione 
molto intenso, in cui sarà ne-
cessario e doveroso cercare di 
mettere in campo tutte le no-
stre risorse, con l’unico scopo 
di raggiungere gli obiettivi già 
noti: l’accesso ai playoff. 
Grazie a due importanti suc-
cessi consecutivi abbiamo ri-
preso la nostra marcia e ora 
dovremo essere bravi a non 
perdere la concentrazione. 
Da qui in avanti ci aspettano 
una serie di gare difficili, so-
pratutto sotto l’aspetto men-
tale. 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 
permettere di smontare qualsi-
asi tipo di freno inibitore. 
Chiedo al gruppo di rimane-
re compatto e coeso in questo 
ultimo 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 pro-
fuso. 
Infine, colgo l’occasione per 
augurare a tutti i nostri tifosi, 
i sostenitori, tutti i membri 
dell’associazione sportiva dell’ 
A.C.Crema 1908 e le rispetti-
ve famiglie, una felice Pasqua 
di ressurrezione. 

Forza Crema!

se dovesse superare i 9 pun-
ti significherebbe elimi-
nazione dalla post-season, 
come già spiegato più vol-
te, per via del regolamento. 
Scenario più ottimistico 
invece sarebbe quello di 
agganciare  la quarta posi-
zione, attualmente occupa-
ta dal Nibionno, a sole due 
lunghezze di distacco dai 
nerobianchi. 
Il Crema si prepara dunque  
ad una Pasquetta infucata. 
Nella trasferta di Oggiono 
si troverà di fronte un av-
versario che se anche non 
ha particolarmente brillato 
sotto il piano dei risultati 
(nel girone di ritorno è la 
squadra che ha fatto peg-
gio di tutte) rappresenta 
comunque uno scoglio 
consistente.  Basta guar-
dare la classifica per capire 

I ragazzi di mister Francesco Montanini ospiti dell’Oggiono in una gara molto insidiosa 

Non è la prima volta in 
questa stagione che il Cre-
ma si trova ad un passo 
dal definitivo salto. Dopo 
due vittorie consecutive 
(in casa contro il Brembate 
due settimane fa e sempre 
in casa contro il Verdello, 
domenica scorsa), infatti, 
gli uomini allenati da mi-
ster Montanini proveran-
no finalmente a centrare il 
terzo successo consecutivo, 
filotto più volte sfiorato in 
stagione ma fin qui mai 
centrato. Dare continuità 
di risultati ora significhe-
rebbe anche accaparrarsi 
un piazzamento nei play-
off, pertanto diventa quasi 
obbligatorio cercare di non 
frenare più da qui alla fine, 
onde evitare un distacco 
troppo ampio dalla secon-
da posizione. Distacco che 

E’ LA VOLTA BUONA OGGI-O-NO? 

che i rossoblu hanno anco-
ra qualche chance per con-
quistare la salvezza diretta 
ed è pertanto lecito credere 
che l’undici di Conti ven-
derà cara la pelle in queste 
ultime uscite stagionali. 
L’imperativo categorico 
sarà quindi dettato dalla 
parola “ritmo”. I nerobian-
chi dovranno essere bravi a 
tenere i ritmi di gioco non 
troppo elevati in modo 
da riuscire ad imporre la 
propria superiorità tecni-
ca. Al contrario,  agevo-
lando l’aspetto agonistico, 
si rischierebbe di adattarsi 
troppo al gioco avversario e 
magari rischiare di perdere 
il confronto.  

Forza Crema!  
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L’A LT R A M E TA’ D E L C A M P O. L A S Q UA D R A F E M M I N I L E D I  C A LC I O A 5 CO N Q U I S TA L A F I N A L E

ABBATTUTA L A  S E S TE SE :  E ’  F INALE!
L e  n e r o b i a n c h e  a n n i c h i l i s c o n o  l e  r i v a l i  d e l l a  S e s t e s e  e  c o n q u i s t a n o  l a  f i n a l e  d i  C o p p a 

La straordinaria stagione 
della squadra femminile di 
calcio a 5 del Crema 1908 
sta raccogliendo i frutti in 
questa fase finale. Dopo i 
fantastici risultati ottenuti 
dalle nerobianche in cam-
pionato, ruolino mostruoso 
che ha permesso alla squadra 
di mister Cerioli di arrivare 
seconda ad un punto dalla 
vetta, le ragazze cremine non 
si sono accontentate e han-
no conquistato anche la fi-
nale di coppa. Strapazzando 
con 7 reti proprio la stessa 
Sestese che in campionato è 
riuscita ad arrivare davanti a 
tutti, ha di fatto tenuto vive 
le possibilità per un clamo-
roso e storico “doblete”. Le 
nerobianche infatti potran-
no vincere la post-season e 
aggiudicarsi anche la coppa. 

Crema: Brici, Sperolini, Simonetti 
(21’ st Rossi), Gnatta (40’ st Caval-
li), Lena, Usberghi, Sanogo (1’ st 
Roncalli), Moroni (23’ st Vasapol-
lo), Magnoni, Epifani, Spinelli. All. 
Dossena. 

Arbitro: Paolillo di Cremona. 

Reti: 15’ (rig.) Magnoni, 5’ st Zorza. 
Note: espulso al 16’ st Lena per dop-
pia ammonizione

SORESINA – Giornata storta per 
i ragazzi di Mr Dossena che, nono-
stante tutto, allungano a 20 gare la 
striscia di imbattibilità. Immersi in 
un ambiente profondamente ostile, 
gli undici nero bianchi stentano a 
trovare un’identità den delineata nel 
Derby con una Soresinese ostica e 
caratteriale, benché quasi retrocessa. 
Sono infatti pressoché nulle le occa-
sioni da una parte e dall’altra e, so-
prattutto, non si vede un gran calcio 
al comunale di Soresina. Una delle 
classiche partite il cui equilibrio può 
essere spezzato solo da episodi, e in 
realtà è così: è il 15’ quando Sanogo 

entra in area di rigore saltando due 
avversari e in un contrasto con un 
terzo cade a terra e l’arbitro fischia 
un generoso calcio di rigore per i 
cremaschi tra le proteste furenti dei 
padroni di casa. Dagli undici metri 
va Magnoni che, con freddezza estre-
ma, sigla la rete del vantaggio e che 
lo porta ad una sola realizzazione, 
dalla vetta della classifica cannonieri. 
Il primo tempo non offre altri spunti 
se non grande intensità e agonismo, 
e lo spettacolo ne risente.

La seconda frazione vede ancora la 
stessa trama della prima con la So-
resinese che prova a fare la partita 
alla ricerca del gol del pari. L’1 a 1 
arriva sull’unico tiro verso la porta da 
parte dei cremonesi che approfittano 
di un’indecisione della retroguardia 
nero bianca e Zorza è il più lesto a 
purgare, un incolpevole e fino a quel 
momento inoperoso, Brici. Prima 
del triplice fischio finale c’è da segna-
lare solo l’allontanamento di Lena da 
campo, per somma di ammonizio-
ne, reo di aver steso un avversario, 
pronto ad involarsi verso la porta 
amica. Un pari che sa di occasione 
persa data la sconfitta della capolista 
a Darfo Boario: un risultato pieno 
avrebbe garantito il primo posto, an-
che se in coabitazione.

Per quanto riguarda la post-
season bisognerà attendere 
l’esito dei play-off che vedrà 
impegnate le squadre piazza-
tesi dal terzo al sesto posto in 
classifica; le due vincenti an-
dranno poi a sfidare le prime 
due classificate creando una 
nuova semi-finale e finalissi-
ma.  

In coppa, dopo la schiac-
ciante vittoria ottenuta in 
semi-finale, gli smartphone 
cuocevano in attesa dell’esito 
dell’altro match di semi fra 
Oratorio Sas e Sabbionese. 
Gara che ha visto trionfare  
l’Oratorio Sas, il quale sarà 
prossimo avversario delle ne-
robianche in una finalissima 
che già vede stra-favorite le 
nostre ragazze.  

 

 

 

GIOVANISSIMI, QUINTA SINFONIA! PARI JUNIORES, KO 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
SORESINESE             1
CREMA 1908               1

le ragazze dell’A.C.Crema 1908
festeggiano la vittoria 

ALLIEVI Reg. - fascia B

TRIBIANO                   2
CREMA 1908                 1
Crema: Simonetti, Lazzarini (24’st 
Corbella), Ragusa, Saronni, Brunetti, 
Giavazzi, Magro (8’st Villani), Austo-
ni, Zaini, Puglisi, Biondi (27’st Scalvi). 
All. Verdelli. Arbitro: Donati di Mila-
no. Reti: 20’ (aut.) Lazzarini, 39’ Vas-
sallo, 6’st Zaini. Note: al 20’st espulso 
Esposito per doppia ammonizione e al 
74’ espulso Carnevale per gioco vio-
lento.

TRIBIANO – Sconfitta di misura 
per i ragazzi di Verdelli, che schiera in 
partenza 8 classe 2000 contro i molti 
’99 della compagine milanese. Partono 
forte i locali che si rendono pericolosi 
già al 5’ con una punizione di Vassallo 
che si stampa sul palo.  Al 20’ la pres-
sione continua del Tribiano si concre-
tizza nel vantaggio: da azione di corner, 
una sfortunata deviazione di Lazzarini 
beffa Simonetti per l’1-0 locale. Il 
Crema reagisce con Biondi che serve 
in profondità Zaini il quale sull’usci-
ta del portiere calcia alto di sinistro. 
Il Crema prova a riorganizzarsi ma la 
fisicità locale si fa sentire. Allo scadere 
del primo tempo, da corner, Vassallo fa 
2-0 anticipando tutti. Risultato severo 
ma giusto per quanto visto nella prima 

frazione, interpretata male dai ragazzi 
nero e ben giocata dal Tribiano. La ri-
presa inizia con un altro piglio da parte 
del Crema che scende in campo più 
determinato e con la voglia di dimo-
strare il suo valore. Gli sforzi sono su-
bito premiati quando al 6’ Zaini, al 7° 
gol in questo campionato “Primaveri-
le”, con un gran tiro di destro fulmina 
il portiere avversario e riapre la partita. 
Il Crema inizia a giocare su altri ritmi, 
mentre, complice anche un calo fisico, 
i padroni di casa perdono campo.  Al 
20’ viene espulso Esposito per doppia 
ammonizione. I cremaschi ci credono 
e spingono forte alla ricerca del pa-
reggio. 2 a 2 che potrebbe arrivare a 
5 minuti dalla fine ancora con Zaini, 
che colpisce la palla in modo sbilenco 
a pochi passi dal portiere e manda alto. 
La maggior fisicità dei locali ha la me-
glio negli ultimi minuti nonostante la 
seconda espulsione; non c’è più tempo 
per altre azioni.

GIOVANISSIMI Reg. - fascia B

CORONA                       0
CREMA 1908                 2

CREMONA – E sono 5 vittorie di fila! 
Con questo risultato il Crema si can-

dida come inseguitrice delle prime e 
come outsider del campionato regiona-
le “Primaverile”. Prestazione non all’al-
tezza delle potenzialità dell’organico 
ma vittoria molto importante. Tante le 
occasioni non sfruttate dagli ospiti che, 
però, non rischiano quasi mai se non 
sul 2 a 0. La partita la fa il Crema, no-
nostante le tante imprecisioni, sia nel 
primo che nel secondo tempo. Il  van-
taggio arriva al 10’ con Vailati S. che 
scarica nel sacco e porta avanti i suoi 
con una bella conclusione nell’angoli-
no da dentro l’area. Poi inizia il festival 
dell’errore a cui partecipano due volte 
D’Elia, l’autore del gol Vailati, Nichet-
ti, Miglioli e Ferla. A chiudere i conti al 
28’ del secondo tempo è Miglioli che, 
liberatosi dei diretti avversari si trova 
atu per tu con il portiere cremonese e 
con freddezza assoluta lo trafigge. Si 
vede anche il Corona quando si rendo-
no pericolosi, già sul risultato di 2-0, su 
punizione: il tiro impatta sulla traversa 
sulla ribattuta bravo Bengasi a vincere 
il tu per tu con  l’attaccante avversario 
. Ora il campionato osserverà una gio-
ranata di pausa per le festività Pasquali 
e il primo week-end di aprile si riparte 
con il big match contro il Cavenago 
Fanfulla.
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DALLA “CANTERA” NEROBIANCA, ECCO GIBENI
I  VOLTI NUOVI DEL CREMA 1908, ALESSANDRO GIBENI

Il difensore classe ‘98 è stato chiamato in causa in un momento delicato, mostrando grande personalità

Può capitare, agli albori del-
la carriera di un calciatore, 
che per una serie di situazio-
ni favorevoli (o sfavorevoli, 
dipende dai punti di vista, 
ndr) si viene improvvisa-
mente catapultati nel mon-
do dei grandi. Per esigenza 
o per necessità, ci si ritrova 
in mezzo al campo a gioca-
re insieme a quei giocatori 
fortissimi di cui fino a quel 
momento avevi solo sentito 
parlare dai tuoi compagni 
nelle categorie giovanili. 
Può capitare che, a causa di 
alcuni infortuni sopraggiun-
ti all’organico della prima 
squadra, il mister ti chiami 
e ti dica: ”Ciao, domenica 
giochi titolare con la prima 
squadra!”

Poi,  fra le cose che posso-
no capitare e le cose che fac-
ciamo capitare c’è una bella 
differenza. 

Alessandro Gibeni, classe 
‘98, ha colto la sua occasio-
ne e quando è stato gettato 
nella mischia quasi improv-
visamente da mister Monta-
nini si è fatto trovare pron-
to, eccome. 

Alla sua prima esperienza in 
campo da titolare, impiega-
to da terzino sinistro contro 
il Brembate, ha strappato 
una mezza dozzina di ap-
plausi dalla tribuna a suo 
favore, disputando una gara 
fatta di grande attenzione 
tattica e grande personalità, 
riuscendo addirittura a pro-
porsi con una certa natura-
lezza in avanti, andando an-
che alla conclusione da fuori 
area (“un tiro col mancino di 
controbalzo che se entrava ve-
niva giù il Voltini”).

In molti hanno pensato 
che l’entusiasmo della pri-

ma volta avesse dato a Gi-
beni quella spensieratezza e 
quella voglia di fare bene. 
E in queste cose il calcio è 
brutale, perchè nel giro di 
sette giorni gli stessi che ti 
applaudivano si dimentica-
no di te. 

E’ qui che bisogna essere 
capaci di dimostrare di non 
essere una stella filante e 
Alessandro, evidentemente, 
non lo è. 

Nella gara contro il Verdello 
ripete, e se possibile miglio-
ra, la performance e si can-
dida come terzino sinistro 
del futuro nerobianco.

Sotto l’intervista a Gibeni 

LA PASSIONE PER IL CALCIO, UN AFFARE DI FAMIGLIA
Il giovane terzino nerobianco: “A casa mia tutti amano il calcio. Da  mio padre ai miei fratelli minori: abbiamo tutti in testa il pallone!” 

Ciao Alessandro. Qual è 
stato il percorso che ti ha 
portato fin qui?

Ho dato i primi calci nel Tre-
score, poi sono passato alla 
Pianenghese e di seguito ho 
passato 4 anni importanti al 
Pergocrema. Dopo il falli-
mento sono migrato a Vaia-
no e gli ultimi anni li ho vi-
sttuti con la maglia dell’Alba 
Crema, prima di arrivare qui 
al Crema 1908. 

Com’è nata la tua passione 
per il calcio?

Me l’ha trasmessa mio padre. 
Anche lui giocava da ragazzo 
e mi ricordo che ancora pri-
ma di andare in una squadra 
mi allenava lui. Le basi le ho 
apprese grazie ai suoi allena-
menti. 

Quindi è una famiglia “cal-
ciofila” la tua?

Assolutamente si. Ho anche 

due fratelli più piccoli, uno 
di 11 e uno di 4 anni, e an-
che loro sono sempre con la 
palla tra i piedi.

A scuola come va? E cosa 
vorresti fare da grande?

A scuola va bene, sono al 
penultimo anno di supe-
riori, frequento elettronica 
in un istituto professionale. 
Da grande spero di riuscire a 
guadagnarmi da vivere facen-
do il calciatore professioni-

Alessandro Gibeni in azione
durante la gara contro il Verdello

sta; se questo non dovesse 
accadere cercherò di fare il 
lavoro per cui ho studiato. 

Ti ispiri a qualche gioca-
tore in particolare?

Il mio giocatore preferito 
è Ronaldinho, perchè era 
uno spettacolo puro con la 
palla fra i piedi, ma io mi 
ispiro molto a Florenzi del-
la Roma: abbiamo un ruo-
lo simile e mi piace la sua 
duttilità. 

Parliamo di Crema. Come 
ti trovi col gruppo della 
prima squdra e col mister?

Sono tutti simpatici, mi tro-
vo benissimo con tutti anche 
se ovviamente ho più legame 
con i più giovani, in partico-
lare con Gnatta e Epifani. Il 
mister è davvero bravo e mi 
piace il suo metodo di alle-
namento. Sono contento di 
far parte di questo gruppo 
importante. 
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