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Dopo tre vittorie consecutive 
abbiamo finalmente ritrovato 
il sorriso e il giusto ottimismo 
per afforntare questo finale 
di stagione nel migliore dei 
modi. 
La nostra marcia però non è 
assolutamente da considerar-
si in discesa, anzi. Da qui in 
avanti dovremo essere anco-
ra più bravi a non perdere la 
concentrazione e cercare di 
raccogliere più punti possibili 
con il fine ultimo di cogliere il 
nostro obiettivo. 
Ci aspettano una serie di gare 
difficili, sopratutto sotto l’a-
spetto mentale. Dovremo esse-
re 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 
qualsiasi tipo di freno inibi-
tore che in questo momento 
potrebbe rivelarsi fatale.
Mi aspetto che il gruppo resti 
compatto e coeso in questo 
ultimo mese di campionato. 
A fine stagione tireremo le 
somme e capiremo se avremo 
raccolto i frutti relativi a tut-
to l’impegno fin qui profuso 
dall’intera associazione spor-
tiva. 

Forza Crema!

infatti la volta di Vimo-
drone (Mi) dove i cremini 
se la vedranno contro la 
penultima forza del giro-
ne: il Real Milano dell’ex 
Andrea Chiappella. Sfida 
che, proprio come quella 
contro l’Oggiono, appare 
più che abbordabile sul-
la carta ma che potrebbe 
nascondere qualche insi-
dia  di natura psicologica. 
I prossimi avversari del 
Crema sono in una si-
tuazione di classifica assai 
delicata: la formazione al-
lenata da mister Umberto 
Cortelazzi infatti giace nei 
bassifondi della classifica 
a quota 19 punti. Quota 
che verosimilmente non 
permette  più alla quarta 
squadra di Milano di inse-
guire una salvezza diretta 
ma che, con qualche pun-

Nerobianchi a Vimodrone per il poker di vittorie e consolidarsi in zona playoff

La terza vittoria consecu-
tiva, arrivata con merito 
sul campo di Oggiono, ha 
finalmente generato il giu-
sto entusiasmo all’interno 
e intorno all’ambiente ne-
robianco. 
Trend positivo che viene 
assimilato come linfa vi-
tale da mister Montanini 
e i suoi ragazzi, in vista 
di un finale di stagione in 
cui il Crema dovrà cerca-
re di raccogliere più punti 
possibili, con l’obiettivo 
di staccare il tanto ambito 
biglietto play-off. Classifi-
ca che sorride ma che non 
lascia del tutto tranquilli 
( siamo a +4 dal sesto po-
sto). La marcia del Crema 
1908, dopo il vittorioso 
lunedi di Pasquetta, pro-
seguirà con la seconda 
trasferta consecutiva. Sarà 

VOGLIAMO UN REAL CREMA!

to da qui alla fine, potreb-
be se non altro consen-
tirgli di giocarsi i playout 
(a rischio per via del gap 
dalla quint’ultima) . Per 
il medesimo motivo gio-
care oggi sul loro campo 
potrebbe rappresentare un 
rischio concreto. 
Tuttavia i rischi del caso 
sono parzialmente an-
nullati dall’ottimo stato 
psico-fisico del Crema 
di quest’ultimo periodo. 
Momento di forma che 
consente di affrontare il 
prossimo impegno senza 
particolari e ingiustificate 
apprensioni.

Forza Crema!
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D I E T R O L E Q U I N T E:  MAU R I Z I O G I N E L L I ,  A L L E N ATO R E P U LC I N I  2008,  V I N C I TO R I  D E L T R O F E O “C I T TA’ D I  C R E MA”

L’OBIETTIVO? CRESCITA E SORRISO DEI RAGAZZI
L a  g r a n d e  p a s s i o n e  d e l l ’ i s t r u t t o r e  d e i  p u l c i n i  2 0 0 8  d e l  C r e m a  n e l l ’ i n t e r v i s t a  p e r  N e r o b i a n c o

Classe ’58, di San Bassano, 
con una passione smodata per 
il calcio. Gioca per 15 anni a 
Pizzighettone tra prima ca-
tegoria e Promozione. Causa 
infortunio decide di appen-
dere le scarpe al chiodo e di 
passare dall’altra parte della 
barricata. A soli 32 anni inizia 
la sua carriera in panchina con 
una squadra di terza categoria. 
Maurizio si diverte ma sente 
che il suo destino è un altro. La 
passione resta quella di sempre 
quindi nel 2001 inizia, un po’ 
come sfida personale e un po’ 
per curiosità,  l’avventura da 
allenatore dei Piccoli amici nel 
Pizzighettone. Lì capisce che 
mettere tutta la sua passione e 
la sua esperienza per insegnare 
ai più piccoli lo sport più bello 
è e sarà la sua strada maestra. 
L’anno successivo c’è subito il  
passaggio nei pulcini nazionali, 
sempre alla corte di patron Fo-
gliazza. Per tre anni si alternava 
tra i giovani del Pizzighettone 

Crema: Brici, Sperolini, 
Ragusa,Gnatta, Rossi, Usber-
ghi, Spinelli(1’ st Villani), Mo-
roni (26’ st Cavalli), Roncalli 
(15’ st Simonetti), Epifani(20’ 
st Austoni), Magnoni (40’st 
Biondi). All. Dossena.

Rezzato: Piccinotti, Agnelli, 
Zanola, Arici (35’ st De Ange-
lis), Linetti (30’ Prevosti), Pili, 
Olivari (30’ st Ravelli), Bonfasi, 
Mossini (1’ st Damonti), Boldi-
ni (34’ Thompson), Musso. All. 
Panni.

Arbitro: Rivoltella di Treviglio.

Reti: 20’ Usberghi, 25’ st Ma-
gnoni.

Note: spettatori 60.

CREMA - In una giornata calda 
e soleggiata il Crema 1908 trova 
il 21° risultato utile consecuti-
vo, battendo un Rezzato sceso a 

Crema in tutt’altro che cattive 
condizioni, a dispetto di una 
classifica deficitaria.

L’undici schierato da Mr. Dos-
sena aggredisce subito gli ospiti, 
comunque ordinati e battaglie-
ri, arrivando in un paio di occa-
sioni ad impensierire il portiere 
rezzatese, bravo a sventare le 
conclusioni di Gnatta e Spinelli 
nei primi minuti.

Al 26° è Usberghi, new entry 
nella lista dei marcatori cremi-
ni, ad ingranare sotto la traversa 
un pallone ben calciato da Ma-
gnoni, da posizione defilata.

Brici, splendidamente difeso 
da una linea solida ed ordina-
ta, non dovrà esibirsi in nessun 
intervento fino allo scadere, la 
manovra bresciana si fermerà 
sempre alla trequarti.

La ripresa si apre con i soliti 
ospiti a cercare di imbastire una 
manovra, lenta e farraginosa, 
mentre la squadra cremina for-
nisce prova di qualità, unita-
mente ad una condizione atleti-

e la squadra femminile di cal-
cio a 5 della Sabbionese, con la 
quale ha vinto la coppa C.S.I.  
, stagione 2009/10. Continua 
ad allenare i Pulcini al Pizzi-
ghettone fino alla chiamata 
dell’A.C. Crema 1908.

Ciao Maurizio. Le tue prime 
impressioni al Crema?

Ho avuto subito una bellissi-
ma impressione. Ho trovato 
una società seria che ha fidu-
cia negli allenatori, disponibile 
all’ascolto. Si lavora in tran-
quillità perché c’è fiducia nella 
professionalità e nel metodo 
degli allenatori. Mi ha sorpreso 
anche come viene considerata 
e appoggiata la progettuali-
tà individuale di ogni singolo 
istruttore. 

Quali sono i risultati tangibi-
li raggiunti?

Abbiamo vinto il trofeo “Dia-
mo le ali agli angeli” e il “trofeo 

città di Crema” ma quel che 
più conta è stato vedere una 
crescita dei ragazzi. Bambini 
che sono arrivati a Settembre 
senza neppure un’idea di gio-
co che sono già diventati dei 
piccoli giocatori di calcio. Chi 
aveva già doti visibili le ha col-
tivate e sviluppate, coloro che 
invece non le avevano anco-
ra mostrate hanno sviluppato 
capacità importanti. L’aspetto 
più significativo è vederli uscire 
sempre dal campo col sorriso.

Hai anche la possibilità di al-
lenare una bambina. Cosa ne 
pensi del calcio “rosa”?

Le ragazze sono molto serie, 
forse a volte sono meglio degli 
uomini. Per questione di orgo-
glio o impegno portano sempre 
a termine ciò che si prefiggo-
no. Non saltano mai un alle-
namento se non per occasioni 
mi è capitato di dover spiegare 
ad alcune ragazze di fermarsi 

JUNIORES D’ASSALTO.  BATTUTO ANCHE IL REZZATO
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        2
REZZATO             0

ca strepitosa.

Prima del raddoppio cremino, 
una bordata di Gnatta è ben 
sventata dal portiere avversario, 
mentre attorno alla mezzora, 
l’area del Rezzato è invasa da 
giocatori nerobianchi che por-
tano palla, prima con Simonetti 
e poi con Villani, il quale serve 
a rimorchio Magnoni, che, evi-
tato un difensore, insacca il 2-0.

Il bomber cremino porta a 16 
le sue marcature, agganciando 
proprio un rezzatese, Musso, in 
cima alla classifica dei canno-
nieri.

Piacevole nota di giornata, l’e-
sordio da titolare del difensore 
mancino Ragusa, classe 2000, 
indubbiamente da annoverare 
tra i migliori, oltre alla secon-
da piazza raggiunta in solitaria, 
grazie alla concomitante scon-
fitta della Rigamonti Castegna-
to. 

  

Gli uomini di mister Dossena colgono il ventunesimo risultato utile consecutivo. In luce Gnatta e Usberghi. Bomber Magnoni arriva a quota 16 reti 

l’attaccante Daniele Magnoni
a quota 16 reti in stagione

perché se fosse stato per loro 
avrebbero giocato anche infor-
tunate.  Sarà una realtà sem-
pre più presente nelle società 
sportive, già le squadre pro-
fessionistiche dovranno avere 
entro poco la loro compagine 
femminile, compreso il setto-
re giovanile. Spero che anche 
a Crema, oltre alle ragazze del 
calcio a 5, che seguo quando 
posso e stanno compiendo una 
stagione di grande levatura, si 
possa creare un movimento per 
il calcio Femminile a 11.

E dal futuro cosa ti aspetti?

Mi aspetto una lunga perma-
nenza al Crema ma i bambini 
non li cambierei con niente 
al mondo. Vederela crecscita 
dell’atleta credo sia una delle 
più belle soddisfazioni che un 
allenatore della mia categoria 
possa avere. Un esempio è Fi-
lippo Forni, che ora è titolare 
negli allievi Nazionali della 
Cremonese e viene regolar-
mente convocato nella nazio-
nale italiana Under 17. 
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DAL BAMBINO AL  CALCIATORE
SPORT & CULTURA. LUNEDI 11 APRILE, ORE 20.45 PRESSO ORATORIO SAN LUIGI,  CREMA

il percorso evolutivo di chi vuol crescere con il pallone. Lunedi 11 Aprile presso l’Oratorio San Luigi a Crema 

Lunedì 11 Aprile, 
presso il centro ora-
toriale Opera Pia  San 
Luigi a Crema, l’as-
sociazione sportiva 
A.C. Crema 1908 da 
seguito agli incontri 
in programma per il 
progetto Sport & Cul-
tura, in collaborazione 
con Sportabilità (sem-
pre promosso e soste-
nuto dall’associazione 
sportiva), ed il Cen-
tro Sportivo Italiano 
(C.S.I). Dopo l’inte-
resantissimo appunta-
mento scorso, in cui 
il tema era quello del 
bullisimo,  si arriva al 
nono evento in cui si 
parlerà della crescita 
individuale dell’atleta, 
sia dal punto di vista 
tecnico che da quello 

della personalità e del 
carattere. Un percorso 
evolutivo del giova-
ne calciatore il qua-
le, proprio grazie alla 
disciplina appresa da 
una corretta istruzio-
ne, può contribuire a 
modellare e estrapo-
lare il meglio da ogni 
giovane individuo. 
Un percoso incentrato 
sulla crescita tecnica 
e atletica ma che get-
ta le sue basi princi-
palmente sull’aspetto 
caratteriale della per-
sona. Grazie al contri-
buto dei due relatori 
ospiti Luca Morin e 
Andrea Biffi (profes-
sionisti nell’istruzione 
e impegnati in società 
professionistiche nel-
la categorie giovanili) 

sarà possibile fare un 
viaggio e conoscere 
più a fondo tutte le 
dinamiche che attra-
versano la crescita di 
un ragazzo nel con-
testo sportivo, nella 
fattispecie durante un 
percorso come quello 
vissuto nell’attività del 
calciatore. 
A moderare l’incon-
tro ci sarà come sem-
pre Angelo Colom-

bo, project manager  
dell’A.C.Crema non-
chè collaboratore diret-
to del Responsabile del 
Settore Giovanile nero-
bianco, Filippo Giulia-
ni. 

Istruttori di calcio giova-
nile, attualmente presso 
la società A.C.Milan

Entrambe le figure han-
no una grande esperienza 
professionale,

sia dal punto di vista for-
mativo che da quello pra-
tico e operativo.

Luca Morin, nel 1995 ha 
dato via alla sua carriera 
da tecnico istruttore nelle 
categorie Pulcini, Esor-
dienti, Giovanissimi e 
Allievi, collaborando con 
le società professionisti-
che F.B.C. Saronno, A.C. 
Pro Sesto, Atalanta B.C. e 
A.C.Milan.

Andrea Biffi, dall’anno 
2000 ad oggi ha ricoper-
to diversi ruoli tra cui 
segnalatore, osservato-
re, allenatore in seconda 
e primo allenatore nelle 
categorie Piccoli Amici e 
Pulcini presso le società 
professionistiche di Ata-
lanta B.C. e A.C. Milan. 

I RELATORI
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