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Siamo giunti all’ultimo incon-
tro di questo campionato in-
tenso, emozionante e in alcuni 
momenti anche arduo. Siamo 
in una posizione di classifica 
tale per cui è doveroso cercare 
di concretizzare i nostri obiet-
tivi e mi aspetto che la squadra 
arrivi a questo appuntamento 
con la giusta carica agonistica, 
accompagnata da una inflessi-
bile sicurezza dei propri mez-
zi. 
Questa è la più classica delle 
occasioni in cui chi deve dimo-
strare qualcosa è giusto che lo 
faccia. I più esperti mettano in 
campo la propria esperienza e 
i più giovani la loro spensiera-
tezza e voglia di emergere. A 
questi ultimi dico che è vin-
cendo queste battaglie che si 
maturano scatti importanti di 
crescita individuale. 
Non mi resta che ringrazia-
re, in ogni caso, tutti i nostri 
collaboratori e tutte le persone 
che in tutti questi mesi si sono 
adoperate affinchè la macchi-
na A.C.Crema 1908 funzio-
nasse al meglio. Augurandoci 
di prolungare la nostra prima-
vera calcistica. 

Forza Crema!

Crema accederebbe alla 
post-season anche in caso 
di sconfitta. A rendere il 
prossimo incontro ancora 
più elettrizzante è l’avver-
sario e la relativa situazione 
di classifica. Il Nibionno 
di mister Mason è stabil-
mente al quinto posto, ad 
un solo punto di distacco 
dai nerobianchi. Arriva da 
due successi consecutivi 
e nelle ultime 14 gare ha 
perso solamente in due oc-
casioni. Il Nibionno senza 
dubbio arriverà al Voltini 
per una vera e propria bat-
taglia all’ultimo sangue. I 
lecchesi infatti rischiano a 
loro volta, in caso di scon-
fitta o di pareggio, di ri-
manere esclusi dai playoff. 
Oltre a questo dato occor-
re ricordare che è proprio 
contro i nostri prossimi 

Basta un pareggio per accedere ai playoff. Contro il Nibionno al Voltini, anche per vendicare la sconfitta dell’andata 

E’ il momento della veri-
tà.  La partita decisiva. Il 
giorno dei giorni. Il Cre-
ma 1908, dopo 6 vittorie 
consecutive, è chiamato 
all’ultimo sforzo proprio 
all’ultima giornata di 
campionato. L’obiettivo è 
non aumentare il distacco 
dalla seconda in classifi-
ca (ora di 7 punti), scon-
giurando il regolamento 
che prevede l’elimiazione 
in caso di 10 punti di di-
stacco. La classifica dice 
che abbiamo il favore del 
doppio risultato e per non 
avere brutte sorprese l’im-
portante sarà non perdere. 
Molto dipenderà anche 
dall’esito della gara del-
lo Scanzorosciate, ospite 
del Luciano Manara. Nel 
caso in cui lo Scanzo non 
dovesse vincere, infatti, il 

P R E N D I A M O L I !

avversari che abbiamo su-
bito la sconfitta più pe-
sante di tutta la stagione: 
all’andata finì 4 a 1 per i 
biancoverdi, a causa di un 
vero e proprio black out 
dei cremini negli ultimi 
20’ di gara. Quest’ultimo 
sarà un ulteriore stimo-
lo per i ragazzi di mister 
Montanini i quali, oltre a 
voler centrare l’obiettivo 
stagionale, avranno anche 
un sassolino nella scarpa 
da voler rimuovere.  Ad 
ogni modo non resta che 
attendere il verdetto del 
campo, l’unico vero giu-
dice che determinerà il 
prossimo futuro dei colo-
ri nerobianchi del Crema 
1908. 

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  Oggiono
15  Brugherio
16  Real MIlano
17  Brembate 

70
68
63
61
60
54
46
42
42
39
35
30
27
27
27
19
16

Crema 1908
Sandonatese
Cavenago F.
Cisanese
Oggiono
Luciano M.
Brugherio 
Caprino 

Ultima Giornata - 34^

Classifica Eccellenza - Gir.B

Nibionno
Brembate
Gessate
Real Milano
Sancolomb. 
Scanzorosc.
Verdello
Villa D’Almè
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AT T I V I TA’ S O C I A L I .  I L  G R U P P O A L P I N I  D I  C R E MA D O N A I L  D E F I B R I L L ATO R E A L L’A S S O C I A Z I O N E S P O R T I VA

GLI ALPINI DI CREMA DONANO IL DEFIBRILLATORE
Il Gruppo Alp in i  d i  Crema conferma la  propr ia  propensione  a l le  in iz ia t i ve  soc ia l i  a  favore  de l le  persone

Crema: Brici, Sperolini, C. Simonetti, 
Vasapollo (10’st D. Simonetti), Rossi, 
Usberghi, Spinelli (23’st Roncalli), Gnat-
ta, Raimondi (23’st Zaini), Epifani, Ma-
gnoni. All. Dossena.

Cellatica: Gozio, Micale, Lorenzini(40’ 
st Soldi), Cristini, Maja, Dolzanelli, Bur-
lotti, Alberti, Raffelli (25’st Rivadossi), 
Bini, Cuellar. All. Bisleri.

Arbitro: Marino di Lodi.

Reti: 20’ st Raffelli, 35’ st Magnoni.

CREMA - Pareggio che lascia un po’ di 
amaro nelle bocche dei reagazzi di mister 
Dossena, finiti imbrigliati nell’organizza-
zione degli avversari del Cellatica. Pareg-
gio che fa slittare i nerobianchi al terzo 
posto in classifica a causa del sorpasso 
della Governolese, vittoriosa contro il Ca-
stelleone. Il Crema tutto sommato non 
gioca male e mantiene per lunghi tratti 
il pallino del gioco. Nel primo tempo si 
registra una conclusione di bomber Ma-
gnoni che si stampa sulla traversa, e poco 
altro. Nella ripresa Dossena chiede ai suoi 
di alzare ritmo e baricentro. Agli ospiti va 
riconosciuta una buona quadratura difen-

siva che argina i tentativi dei locali, comun-
que vicini al gol del vantaggio in almeno un 
paio di occasioni: Gozio si rivela superlati-
vo nello sventare i pericoli. Nel miglior mo-
mento nerobianco arriva però il gol degli 
ospiti con Raffelli che approfitta di un’usci-
ta mal calcolata di Brici; il pallone scavalca 
l’estremo nerobianco e diventa facile preda 
dell’attaccante bresciano che controlla e in-
sacca senza problemi. 

La reazione dei padroni di casa è certamen-
te encomiabile e produce gli effetti sperati. 
Prima con Magnoni che si “magna” un gol 
clamoroso a due metri dalla linea sparando 
alto. Poi, lo stesso bomber si rifà e pareggia 
i conti grazie ad un tap-in di testa dopo che 
Gozio aveva neurtralizzato la conclusione 
dell’allievo Zaini, entrato nella ripresa.

  

JUNIORES, PARI E RIMPIANTI MA PROSEGUE L’IMBATTIBILITA’
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          1
CELLATICA            1

I ragazzi di Dossena pareggiano contro un buon Cellatica e perdono la seconda piazza. Allievi e Giovanissimi super: abbattute Fanfulla e Luisiana

Allievi Reg. - fascia B

CREMA 1908           2
CAV. FANFULLA    0
Crema: Simonetti, Laz-
zarini, Ragusa, Saronni, 
Brunetti, Giavazzi, Villani, 
Corbella (33’st Puglisi), Zai-
ni (22’st Magro), Austoni, 
Biondi (33’st Benelli). All. 
Verdelli - Bianchessi.

Reti: 5’ Biondi, 62’ Zaini.

BAGNOLO CR.  - Vittoria 
all’inglese per il Crema che 
conquista i tre punti contro 
i cugini lodigiani nonostan-
te una prova sottotono e 
non entusiasmante sotto il 
profilo dello spettacolo. 

Gara che parte in discesa per 
i nerobianchi i quali, grazie 
ad una splendida conclusio-
ne a giro di Biond, si por-
tano in vantaggio al 5’. Gli 
ospiti si rendono più volte 
pericolosi dalle parti di Si-
monetti e mettono in seria 
diffioltà la difesa nerobian-
ca. Crema che nella ripresa 
beneficia nuovamente di un 
guizzo individuale, quello di 
Zaini, che chiude il match 
con un tiro da circa 25 metri 
di distanza. 

Con un esemplare gesto di 
amicizia e partecipazione, 
il Gruppo Alpini di Cre-
ma, Sezione di Cremona- 
Mantova, presieduto da 
Giovanni Alchieri e rap-
presentato dal capogruppo 
cremasco Fabio Samanni, 
si è dimostrato ancora una 
volta vicino alle esigenze so-
ciali sul territorio, donando 
un defibrillatore cardiaco, 
messo a disposizione del 
Centro Giovanile San Luigi 
(Crema), luogo di ritrovo 
di molti giovani della cit-
tà nonché casa del settore 
giovanile dell’A.C.Crema 
1908. 

“Ringrazio a nome dell’as-
sociazione sportiva il Grup-
po Alpini di Crema, Sezione 
Cremona, per la donazione 
del defibrillatore presso il 
centro di aggregazione gio-

vanile San Luigi, dove ha 
sede la nostra Academy – 
commenta il Direttore Ge-
nerale Massimiliano Gnat-
ta, e aggiunge - ancora una 
volta gli alpini si sono di-
mostrati vicini a temi socia-
li e di salute delle persone”. 

Il Gruppo Alpini di Crema 
è nato nel 1919 e uno dei 
momenti topici fu in occa-
sione del terribile terremoto 

del Friuli nel ‘76, ricordato 
ancora oggi per aver gene-
rato morte e distruzione. 

Fu proprio in quell’oc-
casione che alcuni alpini 
cremaschi volontari si uni-
rono per primi ai batta-
glioni friulani impegnati 
nei soccorsi. La Protezione 
Civile nasce in pratica in 
quell’occasione, in cui l’As-
sociazione Nazionale Alpini 

prendeva coscienza di avere 
nelle sue fila un patrimonio 
di esperienze, volontà ed 
entusiasmo che poteva esse-
re canalizzato là dove se ne 
rilevava la necessità.

Il Gruppo Alpini di Crema  
conta 115 iscritti e ogni 
anno partecipa ad attività 
sociali sul territorio di rilie-
vo. Nel suo dna risiede l’a-
mor di patria e insieme alla 

solidarietà sono caratteri di-
stintivi del gruppo. 

I gruppi presenti sul ter-
ritorio, sotto la sezione di 
Cremona  sono a Soncino, 
Rivolta D’Adda,  Castelle-
one e Castiglione D’Adda, 
oltre ovviamente quello già 
citato di Crema. 

Giovanissimi Reg. - fascia B

LUISIANA        0
CREMA 1908    4

Crema: Bengasi, Mariani, 
Pisati, Margheritti, Guercio, 
Martano (25’ st Sartirana), 
D’Elia (22’ st M. Vailati), 
Boiselli (25’ st Moreschi), S. 
Vailati (12’ st Miglioli), T. 
Ferla (13’ st Martinenghi), 
Borasco (1’ st Severino). All. 
Granata -Fusari. 

Reti:12’ Margheritti, 16’  
Boselli, 27’ Borasco, 5’ st 
D’Elia.

PANDINO (CR) - Vitto-
ria netta per i ragazzi del 
duo Granata-Fusari che an-
nientano la Luisiana con 
una prestazione superlati-
va. Virttoria che riaccende 
più di qualche speranza in 
chiave salvezza della fascia 
A, che si deciderà ngli ulti-
mi due incontri. In una gara 
senza storia partecipano al 
monologo nerobianco con i 
loro gol, in ordine: Marghe-
ritti, Boselli e Borasco che 
chiudono il primo tempo 
sul puntegio di 3 a 0, e il de-
finitivo poker sigillato nella 
ripresa da D’Elia. 



3Domenica 24 aprile 2016

ANNO II NUMERO 33

L A  C O N C E N T R A Z I O N E  D E L  “ P E D R O ”  
INTERVISTA. PAROLA A CAPITAN DIEGO PEDROCCA 

Parola a capitan Diego Pedrocca, che in vista della gara decisiva contro il Nibionno condivide con Nerobianco le sue considerazioni

Nella settimana decisiva 
per il prossimo futuro del 
Crema 1908, volevamo 
sapere quale fosse il clima 
vissuto all’interno dello 
spogliatoio nerobianco. 
Le sensazioni, le emozio-
ni e le considerazioni che 
accompagnano il gruppo 
nerobianco alla vigilia 
dell’importante match 
contro il Nibionno, che 
chiude ufficialmente la 
regular season 2015/16 e 
che decreterà definitiva-
ente lo scenario play-off. 

Dopo sei vittorie con-
secutive il Crema di mi-
ster Montanini ha lo 
spirito giusto per affron-
tare quella che con buone 
probabilità sarà una vera 
e propria battaglia calci-
stica, con due squadre che 
dovranno cercare di pre-
valere l’una sull’altra per 
cogliere i rispettivi obiet-
tivi stagionali. A parlarci 
di tutto questo è il capi-
tano cremino, Diego Pe-
drocca, al quale abbiamo 
rivolto qualche domanda 
per comprendere meglio 
lo stato psicologico che 
accompagna la squadra 
a questo incontro fonda-
mentale. 

Ciao Diego, qual è il cli-
ma all’interno dello spo-
gliatoio, nella settimana 
decisiva? 

Il clima è giusto per una 
partita di questo tipo. Ve-
niamo da 6 vittorie conse-
cutive quindi non può es-
serci che sano ottimismo. 
Sappiamo che sarà una 
gara difficile e sappiamo 
che dovrà essere affron-
tata  senza avere il peso 
del risultato, per evitare 
di scendere in campo con 
troppa pressione. Giusto 
avere un minimo di quel 

timore che ti consente di 
concentrarti al massimo e 
non avere cali di tensione. 

Il Nibionno è una squa-
dra che vi somiglia mol-
to, sia per caratteristiche 
tecnico-tattiche, sia dal 
punto di vista dei nu-
meri e delle statistiche. 
Quale potrebbe essere il 
modo giusto per affron-
tarli?

Fare calcoli rispetto al 
doppio risultato a nostro 
favore non mi sembra la 
strada giusta. Secondo 
me dovremo affrontare la 
gara come sempre, pen-
sando che sia una partita 
come le altre e non farci 
condizionare dall’anda-
mento della stessa. E’ 
fondamentale cercare di 
mantenere l’equilibrio e 
la giusta tensione nervo-
sa, indipendentemente 
da come si metteranno le 
cose. 

Anche se sembra diffi-
cile, lo Scanzorosciate 
potrebbe anche non vin-
cere sul campo del Lu-
ciano Manara, scongiu-
rando di fatto qualsiasi 
tipo di rischio. Sarete 
con un orecchio puntato 
sul risultato di Milano?

Sicuramente saremo con-
centrati sulla nostra par-
tite e i risultati degli altri 
campi, semmai, li sco-
priremo al 90’. Il nostro 
atteggiamento non deve 
mutare in base a ciò che 
accade fuori. Oltretutto 
non sempre le comunica-
zioni corrispondono alla 
realtà, quindi non biso-
gna assolutamente perde-
re la concentrazione.   

E’ stato un campionato 
molto avvincente ma, 

sinceramente, ti aspetta-
vi di arrivare all’ultima 
giornata dovendo gioca-
re una partita da dentro 
o fuori? 

Non dobbiamo nascon-
derci dietro ad un dito. 
Le aspettative erano mol-
to alte e sicuramente tutti 
speravamo di trovarci a 
questo punto della stagio-
ne in una posizione più 
soddisfacente. Non dob-
biamo neppure piangerci 
addosso per ciò che è stato 
e occorre ora concentrar-
ci al massimo e cercare di 
vincere tutto ciò che resta 
da vincere, con l’obiettivo 
di raggiungere comunque 
un importante risultato. 
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