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Dopo cinque vittorie consecu-
tive abbiamo finalmente ritro-
vato il sorriso e il giusto otti-
mismo 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 ora due gare dif-
ficili, 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 
permettere di smontare qualsi-
asi tipo di freno inibitore 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!

oggi più chiaro che mai. 
I playoff sono ad un pas-
so e l’esito della prossima 
gara potrà rendere ancora 
più nitido lo scenario del 
prossimo futuro nerobian-
co. 
Prossimo scoglio da su-
perare sarà il Gessate di 
mister Sala, formazione   
che non ha più nulla da 
chiedere a questo campio-
nato in quanto è riusicta 
a raggiungere la salvezza 
matematica con qualche 
giornata di anticipo di-
sputando un torneo  tutto 
sommato positivo, senza 
infamia e senza lode. La 
sensazione è che da qui 
alla fine il club milanese 
voglia mettere in mostra 
qualche giovane di pro-
spettiva, dare spazio a chi 
ha giocato meno piuttosto 

Si va a Gessate con l’obiettivo di non aumentare la distanza dalla seconda posizione in classifica.

Dopo le cinque meraviglie  
consecutive, alla premiata 
ditta cremina restano 180’ 
di campionato che decide-
ranno il futuro. 
Il fattore Montanini ha fi-
nalmente lasciato il segno 
e  il Crema 1908, grazie ad 
un mese abbondante pre-
gno di vittorie, è riuscito 
a scrollarsi di dosso quei 
timori e quelle insicurez-
ze che ne hanno caratte-
rizzato tutto il girone di 
andata. Sarebbero diversi 
gli spunti positivi sui quali 
soffermarsi ma quello che 
balza subito all’occhio è 
uno spirtito ritrovato in-
sieme alla determinazione 
di voler raggiungere un 
obiettivo. L’intento co-
mune e l’atteggiamento 
adottato dall’intera squa-
dra sembra infatti essere 

SPRINT FINALE, 4 PUNTI AI PLAY-OFF

che provare qulche solu-
zione tattica alternativa. 
Per la trasferta  di Gessate, 
il Crema è assolutamente 
favorita dalle estreme dif-
ferenze di ambizioni ma  
allo stesso tempo dovrà 
cercare di non farsi pren-
dere dalla fretta di voler 
fare gol. Obbligatorio sarà 
mantenere gli equilibri e 
sfruttare al meglio le occa-
sioni che riuscirà a costru-
ire nell’arco della gara. 
Mancano 4 punti per ave-
re la certezza matematica 
di prolungare il campio-
nato ed estenderlo ai pla-
yoff, obiettivo nel quale 
Montanini e i suoi ragazzi 
credono e vogliono forte-
mente.

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  Cisanese
11  Gessate
12  Sancolombano
13  Acc. Sandonatese
14  Brugherio
15  Oggiono
16  Real MIlano
17  Brembate 

67
65
62
58
57
54
46
42
42
36
35
29
27
27
24
19
13

Gessate
Sanzorosc. 
Brembate
Nibionno
Villa D’Almè
Sancolomb
Verdello
Real Milano

33^ Giornata

Classifica Eccellenza - Gir.B

Crema 1908
Sandonatese
Brugherio
Caprino
Casateserog
Cavenago F.
Cisanese
Oggiono
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D I E T R O L E Q U I N T E:  I N T E R V I S TA A G I O VA N N I  D O S S E N A, M I S T E R J U N I O R E S

JUNIORES E PRIMA SQUADRA: SIMBIOSI PERFETTA
Mister  Dossena  è  p ienam ent e  sodd i s fa t to  de i  r i su l t a t i  o t tenu t i :  “ I l  mer i to  è  de l l a  s oc ie tà  e  de i  ra ga zz i ”

CASTELLEONE: Saltarelli; Bettinelli, 
Beato (90’ Freri), Fusari, Lamenta, Ga-
sparini (44’ Gusmaroli), Bombelli, Bol-
zoni, Cariffi (73’ Misseroni) , Monticelli 
(86 Milanesi),  Taffurelli. All. Cantoni.

CREMA 1908: Brici (23’ Simonelli), 
Sperolini, Simonetti, Rossi, Lena, Mo-
roni (46’ Sanogo), Raimondi, Zaini (46’ 
Epifani),  Villani, Austoni (46’ Gnatta), 
Roncalli (60” Magnoni). All. Dossena. 

Reti: 22’ Lamenta,  46’ Roncalli, 81’ Epi-
fani, 87’ Magnoni.

CASTELLEONE - Il Crema 1908 si ag-
giudica il derby in rimonta e vince 1-3 la 
sentita sfida con il Castelleone.

Nel primo tempo è il Crema 1908 a par-
tire meglio, ma l’incornata di Lamenta 
porta in vantaggio i locali sugli sviluppi di 
un piazzato di Bianchessi. Il Castelleone 
potrebbe raddoppiare (traversa clamorosa 
di Gasparini dalla distanza), ma allo sca-
dere della frazione la punizione di Cariffi 
permette ai nerobianchi di rientrare negli 
spogliatoi sull’1-1.

Nella ripresa il Crema 1908 prova a cerca-

re il gol con insistenza (Raimondi pareggia 
il conto dei legni) e il Castelleone si difende 
con ordine. Gli ingressi del secondo tem-
po faranno però la differenza per il Crema 
1908: il subentrato Epifani trova nel finale 
il gol dell’1-2 con una conclusione dalla di-
stanza, che coglie di sorpresa un non im-
peccabile Saltarelli. Il Castelleone avrebbe 
una clamorosa chance per il pareggio con 
Lamenta, ma la palla non entra.

Poco dopo il tris cremino: Sanogo mette il 
turbo e colpisce la traversa con un pallo-
netto; la palla resta lì, con Magnoni pronto 
per il tap-in vincente, dopo aver a sua volta 
colpito la traversa.

  

”REMUNTADA” JUNIORES. ALLIEVI, BUON PARI A LODI
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

CASTELLEONE    1
CREMA 1908         3

I ragazzi di Dossena vincono il derby con il Castelleone dopo essere andati sotto. Buona prova col Cavenago Fanfulla per gli allievi di Verdelli

Allievi Reg. - fascia B

CAV. FANFULLA   1
CREMA 1908           1

Crema 1908: Simonetti, 
Lazzarini (8’st Fusari), Ra-
gusa, Saronni, Brunetti, 
Giavazzi, Magro (5’st Scal-
vi), Puglisi (24’st Corbella), 
Zaini, Cravero, Benelli (1’st 
Biondi). All. Verdelli.

Arbitro: Mattia di Lodi.

Reti: 22’ Torri, 20’st Zaini

LODI - Su un campo in 
pessime condizioni, Crema 
1908 e Cavenago Fanful-
la danno vita ad un match 
molto intenso e divertente. 
Dopo una fase di studio 
reciproco sono i cremini a 
farsi vivi in area di rigore 
locale con la conclusione di 
Magro che termina di poco 
alta sopra la traversa. I lodi-
giani allora regiscono subito 
con Vicini: il suo tiro dal 
limite è ben indirizzato ma 
un po’ debole, diovenendo 
preda facile dell’attento Si-
monetti. Al 22’ però i locali 
passano in vantaggio con la 
collaborazione involontaria 

della difesa nerobianca, la 
quale non gestisce bene una 
situazione difensiva, favo-
rendo l’inserimento di Torri 
il quale, trovandosi a tu per 
tu con il portiere, lo trafigge 
in uscita. 

Il Crema però è determina-
to alla ricerca del pari. Gol 
che viene sfiorato prima da 
Giavazzi su calcio piazzato 
(palla che sfiora l’incrocio 
dei pali) poi da Zaini la cui 
conclusioone viene respinta 
dal portiere. Nella ripresa ci 
prova anchge Biondi per i 
cremini ma il suo tentativo 
finisce in un nulla di fatto. 
Intorno al 60’ arriva, con 
merito, la rete del Crema 
1908. L’azione parte pro-
prio dai piedi di Biondi che 
serve in profondità Zaini il 
quale con un bel diagona-
le batte l’incolpevole Boffi. 
Sull’ 1 a 1 il Crema sembra 
averre più energie ma il for-
cing non genera altri gol. 
Anche i lodigiani si rendono 
pericolosi nel finale di gara 
con un paio di ripatenze 
ma il risultato resta immu-
tato fino al triplice fischio 
dell’arbitro Mattia. 

Giovanni Dossena, clas-
se ‘62, attuale tecnico 
della squadra juniores 
dell’A.C.Crema 1908, su-
bentrato a Giovanni Mussa 
a dicembre, di motivi per 
amare i colori nerobianchi 
ne ha più di uno. Infatti ol-
tre alla straordinaria stagio-
ne alla guida della squadra,  
che si sta per concludere 
con un risultato più che 
soddisfacente, Giovanni 
ricorda ancora con piace-
re e anche un velo di ma-
linconia, gli anni passati 
da giocatore proprio con 
la casacca nerobianca del 
Crema. Ha esordito nel ‘78 
in prima squadra, all’eta di 
16 anni e in tutto, in ma-
glia cremina ha disputato 
9 stagioni. Centrocampista 
poi divenuto attaccante, ha 
avuto modo di giocare an-

che con giocatori che han-
no fatto la storia del Crema, 
fra cui il “bomber” Walter 
Patrini.  

Ciao Giovanni, il tuo la-
voro qui è iniziato a di-
cembre 2015, come hai 
vissuto il momento in cui 
sei stato chimato in causa?

Non me l’aspettavo e sono 
stato davvero felice. Ho 
accettato molto volentieri 
perchè sapevo bene in quale 
contesto avrei lavorato e per 
me è stata una bella oppor-
tunità oltre che un piacere.

I risultati sono li da vede-
re. 

Si, è stata sicuramente una 
stagione fantastica ma devo 
assolutamente menzionare 
il lavoro di chi è stato qui 

prima di me (Giovanni 
Mussa) e poi la collabora-
zione preziosa, anzi indi-
spensabile, di Giancarlo 
Ghiozzi e Fabio Caratta. 
Oltre a loro è normale poi 
riconoscere la grande orga-
nizzazione societaria, che è 
poi la vera fautrice di tutto, 
e il lavoro dei ragazzi. Sia-
mo ampiamente soddisfat-
ti. 

In rosa tantissimi giovani 
di prosepttiva, già utiliz-
zati in prima squadra. 
Si. La società ha fatto del-
le scelte mirate ad inizio 
stagione che si sono rivela-
te azzeccate. Basti pensare 
al fatto che ben 7 juniores 
hanno già esordito con la 
prima squadra. Questo da 
un’idea di quanto sia forte 
e funzionale al progetto la 

simbiosi fra settore giovani-
le e prima squadra. 

Obiettivi e sogni per il fu-
turo?

Intanto vorremo chiudere 
la stagione senza perdere e 
consolidare almeno la se-
conda posizione. Per quan-
to riguarda i miei sogni io 
spero di poter dare conti-
nuità al lavoro fatto e ave-

re la possibilità di allenare 
ancora la junores del Cre-
ma. Sono comunque con-
vinto che qualsiasi scelta 
della società sarà fatta per il 
bene del progetto. Ora però 
l’attenzione è tutta puntata 
sulle sorti della prima squa-
dra: per parlare del mio fu-
turo c’è tempo. 
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DAL BAMBINO AL  CALCIATORE
SPORT & CULTURA. STRAORDINARIA RISPOSTA DI PUBBLICO AL SAN LUIGI

Il percorso evolutivo di chi vuol crescere con il pallone. Grande risposta di pubblico per il nono incontro di Sport & Cultura

Nella serata di Lunedì 11 
Aprile, presso il centro 
oratoriale Opera Pia di 
San Luigi a Crema, all’in-
terno della Sala Convegni, 
si è tenuta la nona edizio-
ne del programma for-
mativo e culturale “Sport 
& Cultura”, promosso 
dall’associazione sportiva 
A.C.Crema 1908, in col-
laborazione con il proget-
to Sportabilità e il Centro 
Sportivo Italiano. 

Tema dell’incontro: la 
crescita del giovane cal-
ciatore attraverso un per-
corso evolutivo. 

«Le persone fanno la dif-
ferenza » esordisce così 
Angelo Colombo, da-
vanti ad un numeroso 
pubblico, introducendo 
l’incontro da lui organiz-
zato e moderato. Il project 
manager dell’A.C.Crema 
1908,  prosegue poi ci-
tando mister Zeman:«La 
grande popolarità del cal-
cio nel mondo è dovuta al 
fatto che in ogni piazza e 
in ogni angolo del mondo 
c’è un bambino che gioca 
e si diverte con un pal-
lone tra i piedi, è nostro 
dovere alimentare questa 
passione. Per questo mo-
tivo nel percorso evolu-
tivo che deve svolgere il 
bambino nel settore gio-
vanile è di fondamentale 
importanza trovare per-

sone professionali che lo 
guidino in modo coscien-
te ad una formazione di 
lungo corso».

Gli ospiti, nonché relatori 
della serata, Luca Morin 
e Andrea Biffi, entrambi 
istruttori professionisti 
impegnati nel settore gio-
vanile della società profes-
sionistica dell’A.C.Milan, 
hanno raccontato i me-
todi specifici, tecnici ma 
anche ludici ed educativi, 
adottati nella loro espe-
rienza professionale con i 
giovani calciatori. 

Dopo un video introdut-
tivo dai contenuti con-
cettuali si è passati alla 
spiegazione dell’attività 
sul campo vera e propria, 
in cui i due relatori han-
no raccontato e spiegato 
le diverse sfumature che 
fanno parte di un percor-
so evolutivo applicato al 
giovane atleta. Attraverso 
aneddoti e anche qualche 
segreto i due istruttori 
sono riusciti a coinvolge-
re i presenti offrendo tan-
tissimi spunti di riflessio-
ne e di crescita metodica. 

Inizia Biffi confidando 
che «l’ambiente in cui si 
fa calcio, soprattutto a li-
vello giovanile, è di fon-
damentale importanza. 
Un ambiente familiare è 
ottimale per facilitare il 

processo di apprendimen-
to del giovane calciatore, 
per questo “Casa Milan, 
Casa mia” è lo slogan che 
mi piace utilizzare quan-
do parlo del mio lavoro».

Morin indica il percor-
so che andrebbe seguito, 
indicandolo passo passo, 
per crescere a 360° nel 
mondo del pallone oggi: 
«il giovane d’oggi ha biso-
gno di apprendere, oltre 
che i gesti tecnico-tattici, 
anche una cultura sporti-
va generale sana che tan-
to manca nel nostro am-
biente».

Con la citazione di Al-
bert Einstein che Colom-
bo conclude la serata: “Il 
bambino non è un vaso 
da riempire ma un fuoco 
da accendere” posta come 
domanda ai due relato-
ri, i quali con un sorriso 
hanno risposto di essere 
pienamente allineati col 
concetto di base: «educa-
re significa estrapolare il 
meglio da ognuno piutto-
sto che riempire il baga-
glio con continue nozioni 
e dogmi».

Continua ad ottenere ri-
scontri positivi e grande 
partecipazione il progetto 
Sport & Cultura il quale, 
senza ombra di dubbio, 
offre a molti aspiranti 
istruttori, o anche sem-
plici interessati, nuove 
possibilità di interazione 
e interfaccia con realtà 
importanti del mondo 
del calcio. 
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