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Dopo quattro vittorie conse-
cutive abbiamo finalmente ri-
trovato il sorriso e il giusto ot-
timismo per affrontare 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!

rentorio di Fede Cantoni, 
tornato leader e trascina-
tore, nonchè cervello della 
squadra), attacco che non 
sbaglia niente con uno 
straripante bomber Belleri  
sostenuto da colleghi dal 
karma fecondo.
Ad attendere l’armata ne-
robianca alle porte dello 
stadio Voltini (favorevo-
le ritorno in terra amica 
per la truppa di Pedrocca 
e compagni) ci sarà un 
Sancolombano assetato di 
punti salvezza. La squadra 
di mister El Sheik infatti 
rischia di farsi risuccchia-
re nel gruppo play-out e 
la speranza dei milanesi è 
quella di raccogliere anco-
ra qualche punto per rag-
giungere la quota necessa-
ria per la salvezza diretta. 
E’ verosimile attendersi 

Si torna al Voltini per dar seguito al momento positivo. Contro il Sancolombano si cerca la quinta vittoria di fila

E’ vero, due indizi non 
fanno una prova, e for-
se nemmeno tre. Ma se 
gli indizi fossero quattro? 
Questo Crema non solo è 
riuscito ad inanellare una 
serie di quattro vittorie 
consecutive nel momento 
più delicato della stagione 
ma ora che ha nel mirino 
anche il quinto successo di 
fila è lecito pensare (e spe-
rare) che la squadra di mi-
ster Montanini abbia dav-
vero, e finalmente, trovato 
la tanto attesa quadratura. 
Ora che anche i risultati 
sorridono ai nerobianchi 
tutto sembra girare a me-
raviglia in ogni reparto: 
difesa più solida e sicura, 
centrocampo più consi-
stente ed efficiace anche 
in termini di qualità (qui 
va dato atto al ritorno pe-

TURBO CREMA! AVANTI TUTTA

una squadra che probabil-
mente proverà a difender-
si con estremo ordine per 
poi cercare di giocarsi il 
tutto per tutto in controp-
piede. Motivo per il quale 
il Crema dovrà essere ci-
nico, provando a sfruttare 
al meglio le occasioni per 
passare velocemente in 
vantaggio, evitando così il 
rischio di far diventare la 
gara più difficile del previ-
sto.  
L’unico antidoto alle ansie 
da classifica resta sempre e 
comunque uno: la vitto-
ria.   

Forza Crema!

1  Villa D’Almè
2  Scanzorosciate
3  Cavenago Fanfulla
4  Crema 1908
5  Nibionno
6  Casateserogoredo
7  Luciano Manara
8  Caprino 
9  Verdello
10  Gessate
11  Cisanese
12  Sancolombano
13  Acc. Sandonatese
14  Brugherio
15  Oggiono
16  Real MIlano
17  Brembate 

64
62
59
55
54
51
46
42
41
35
35
29
27
27
23
19
12

Crema 1908
Cisanese
Casateserog.
Gessate
Cavenago F.
Brugherio
Oggiono
Luciano M. 

32^ Giornata

Classifica Eccellenza - Gir.B

Sancolomb.
Brembate
Caprino
Nibionno
Real Milano
Scanzorosc.
Verdello
Villa D’Almè
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S P O R TA B I L I TA’ :  I N I Z I AT I  I  P R I M I  L AV O R I  D I  “C L E A N U P ” S U L C AM P O 3:  L E  F OTO

S P O R T A B I L I T À ,  P R O S E G U O N O  I  L A V O R I 
L’Associazione Sportiva al l ’opera.  I l  termine dei  lavori  struttural i  del  progetto è previsto per f ine 2016

Formazione Crema: Brici, Spero-
lini, C. Simonetti (15’ st Cavalli), 
Gnatta, Usberghi, Spinelli, Rai-
mondi (23’st Vasapollo), Moroni 
(35’ st D. Simonetti), Epifani (1’ 
st Roncalli), Sanogo (1’ st Villani). 
All. Dossena.

Reti: 11’ Giorgi, 42’ Coppola, 6’ 
st(rig.) Roncalli, 30’ st Cavalli.

Note: espulso al 35’ st Usberghi 
per proteste. Spettatori 60.

CREMA - Inatteso rallentamento 
del Crema che non riesce ad avere 
la meglio su una Castellana tutt’al-
tro che arrendevole o appagata 
dalla buona posizione di classifica. 
L’undici di mister Dossena è vitti-
ma della cattiva sorte nella prima 
frazione ma anche di un incom-
prensibile calo psico-mentale. La 
gara si mette subito in salita quan-
do il centrocampista Giorgi, all’11’, 
porta in vantaggio i suoi con il più 
classico dei “gol della domenica” 
(anche se è di sabato) che parte ad 
alta velocità da circa 25 metri e si 
va ad insaccare direttamente sotto 

l’incorcio dei pali della porta dife-
sa da Brici. La reazione nerobianca 
è veeemente ma deve fare i con-
ti con la malasorte. Infatti prima 
Raimondi, poi Moroni, si vediono 
respingere le rispettive conclusioni 
dalla traversa e dal palo. 

Jella che favorisce gli ospiti i qua-
li, prima dell’intervallo, si portano 
addirittura sul doppio vantaggio 
causa anche un’uscita sganghe-
rata di Brici che mette Coppola 
nelle condizioni ideali di realizza-
re il gol dello zero a due. Parziale 
che potrebbe mettere in ginocchio 
chiunque ma non i ragazzi di Dos-
sena che non si perdono d’animo e 
nella ripresa riescono a riacciuffare 
il risultato grazie al penalty trasfor-
mato da Roncalli al 6’ e la rete del 
definitivo 2 a 2 griffata Cavalli. 

Con questo pareggio i nerobian-
chi perdono sensibilmente contat-
to con la vetta anche se il Sarnico, 
primo in classifica, avrebbe co-
munque una gara in meno. Tutto 
ciò non scalfisce nel modo più as-
soluto il grande lavoro che fin qui 
ha prodotto una stagione davvero 
importante e che, soprattutto, ha 
permesso di mettere in luce tantis-
simi elementi validi per il futuro 
del Crema 1908. 

I  G IOVANISSIMI  S ’ IMPONGONO SUL CAVENAGO FANFULLA
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 A

CREMA 1908         2
CASTELLANA      2

GRANDE SUCCESSO PER I RAGAZZI DI GRANATA-FUSARI. LA JUNIORES RALLENTA COL CASTELLANA. PAREGGIANO ANCHE GLI ALLIEVI

Giovanissimi Reg. - fascia B

CREMA 1908           1
CAV. FANFULLA   0

Formazione Crema: Bengasi, Ma-
riani, Pisati, Margheriti, Guercio, 
Moreschi, Nichetti (34’ st Martinen-
ghi), Boselli, Miglioli (12’ st S. Vai-
lati), Ferla, Borasco (14’ st D’Elia). 
All. Granata e Fusari.

Rete: 25’ st Vailati

CREMA - Grande vittoria di cuore 
da parte dei ragazzi dei mister Fusari 
e Granata che si aggiudicano il “Der-
by del Latte” di misura. Il match è 
giocato a ritmi non troppo elevati, 
anche a causa del terreno di gioco 
non in perfette condizioni, ma è ad 
armi pari e risulta equilibrato, ma 
anche molto sentito e teso tra due 
buonissime squadre che si giocavano 
il primato. La classifica all’inizio del 
match vedeva i lodigiani primi con i 
cremaschi a due lunghezze di distan-
za ma con una partita in più..

Il primo tempo si gioca sulla men-
te, entrambe le squadre puntano a 
difendere bene più che ad offendere, 
le occasioni sono poche, un primo 
tempo molto strategico che sacrifica 
il bel gioco rispetto agli equilibri, una 
punizione alta di Boselli che calcia in 
maniera egregia ma non trova il ber-

saglio di niente e una degli avversari 
che, il sempre più positivo Bengasi 
disinnesca con abilità. Come detto, 
poche emozioni e molto agonismo 
favoriscono lo 0 a 0 con il quale ter-
mina la prima frazione.

Inizia la seconda frazione con gli 
ospiti che spingono e dopo pochi mi-
nuti grande occasione per il Fanfulla 
che con Cipelletti spreca l’occasione 
di andare in vantaggio mandando 
alto. Il match quindi lo sblocca il 
Crema, grande azione di Ferla che 
salta due uomini e si presenta davanti 
al portiere, scarica di sinistro un bo-
lide che prende in pieno la  traversa e 
poi picchia sulla riga ,secondo molti 
era già dentro, la palla scende e non 
liberando nessuno ed è appoggiata in 
porta da Vailati S., che di testa porta 
in vantaggio i suoi. Gli ospiti non ci 
stanno e dopo lo svantaggio, da se-
gnalare, una punizione alta sopra la 
traversa e un tiro ancora ben parato 
da Bengasi.

Grande prova dei ragazzi di Fusari e 
Granata, attenti fino alla fine a con-
cedere poco e concreti nello sfruttare 
l’occasione. Nel week end stop forza-
to per la squadra cremasca che osser-
verà il turno di riposo.

Allievi Reg. - fascia B

CREMA 1908          1
ROMANESE           1

BAGNOLO CREMASCO – Una 
bella partita con tante occasioni da 
una parte e dall’altra che termina con 
il giusto risultato di 1 a 1. Dopo una 
fase di studio, le due squadre iniziano 
a creare pericoli. Prima il Crema cerca 
la soluzione personale con Villani che 
però difetta di precisione, poi Zaini 
impegna il portiere ospite con un tiro 
da fuori. I bergamaschi non ci stanno e 
reagiscono con le occasioni di Famada 
e Marchesi, sul quale Simonetti non 
si fa cogliere impreparato. Al 25, il 
Crema passa: Villani salta l’avversario 
diretto e serve dentro Cravero che con 
freddezza fulmina il portiere e insacca. 
La risposta degli ospiti è immediata, in-
fatti dopo soli 5 minuti Marchesi con 
un colpo di testa finalizza una punizio-
ne laterale mandando alle spalle di un 
incolpevole Simonetti.Si va al riposo 
sull1-1. La ripresa inizia forte e si nota 
subito che le due squadre vogliono vin-
cere, infatti si registrano altre occasioni 
da gol: Zaini calcia a botta sicura, ma 
Tortora si oppone con un grande inter-
vento, negando il gol al prolifico avanti 
cremino. Anche Simonetti non è da 
meno quando ferma Famada tenendo 
la partita in equilibrio. Il Crema manca 
il vantaggio per questione di centime-
tri quando Austoni, con un gran tiro, 
sfiora il palo. Nel finale rischio “beffa” 
per i padroni di casa quando Famada, 
su punizione, cerca il gol, ma Simonet-
ti  con un volo plastico devia in corner 
e mantiene il risultato ancora in equi-
librio. Si arriva al triplice fischio senza 
che il risultato cambi.
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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 

Domani, Lunedì 11 
Aprile, alle ore 20.45, 
presso il centro orato-
riale Opera Pia  San 
Luigi a Crema, l’asso-
ciazione sportiva A.C. 
Crema 1908 da segui-
to agli incontri in pro-
gramma per il proget-
to Sport & Cultura, 
in collaborazione con 
Sportabilità (sempre 
promosso e sostenuto 
dall’associazione sporti-
va), ed il Centro Spor-
tivo Italiano (C.S.I). 
Dopo l’interesantissimo 
appuntamento scorso, 
in cui è stato trattato il 
tema delicato del bulli-
simo,  si arriva al nono 
evento in cui si parlerà 
della crescita indivi-
duale dell’atleta, sia dal 
punto di vista tecnico 
che da quello della per-

sonalità e del carattere. 
Un percorso evolutivo 
del giovane calciatore 
il quale, proprio grazie 
alla disciplina appresa 
da una corretta istru-
zione, può contribuire 
a modellare e estrapola-
re il meglio di sè stesso. 
Un percoso incentrato 
sulla crescita tecnica e 
atletica ma che getta le 
sue basi principalmente 
sull’aspetto caratteriale 
della persona. Grazie al 
contributo dei due rela-
tori ospiti Luca Morin 
e Andrea Biffi (profes-
sionisti nell’istruzione 
e impegnati in società 
professionistiche nella 
categorie giovanili) sarà 
possibile fare un viaggio 
e conoscere più a fon-
do tutte le dinamiche 
che attraversano la cre-

scita di un ragazzo nel 
contesto sportivo, nella 
fattispecie durante un 
percorso come quello 
vissuto nell’attività del 
calciatore. 

Qual è il momento fa-
tidico in cui un bambi-
no  attua un vero salto 
di maturità e diviene un 
calciatore a tutti gli ef-
fetti?

A moderare l’incontro ci 
sarà come sempre Ange-
lo Colombo, project ma-
nager  dell’A.C.Crema 
nonchè collaboratore 
diretto del Responsabile 
del Settore Giovanile ne-
robianco, 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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