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Abbiamo conquistato, non 
senza qualche difficoltà, uno 
degli obiettivi che c’eravamo 
prefissati ad inizio stagione.  
Qualche incidente di percor-
so misto a un po’ di sfortuna 
in alcune gare hanno cara-
terizzato il nostro percorso 
rendendo il finale di campio-
nato abbastanza pericolante. 
Abbiamo vissuto con un po’ 
di apprensione queste ultime 
settimane ma questo non deve 
screditare in alcun modo il ri-
sultato ottenuto. 
Un risultato che ci permet-
te di  continuare a inseguire 
un obiettivo importante che 
è quello della promozione at-
traverso la paretcipazione ai 
playoff. 
Arriviamo a questo importan-
te appuntamento in buona sa-
lute, coscienti del fatto che non 
sarà facile affrontare delle gare 
da dentro o fuori con l’obbligo 
di vincere. Siamo altresì con-
vinti delle nostre risorse e per 
questo motivo mi aspetto che 
ogni giocatore dia il suo con-
tributo mettendo a dispozione 
della squadra le proprie qua-
lità. 

Forza Crema!

giocatori, capaci di rad-
drizzare le sorti della 
stagione e conquistare 
l’importante obiettivo 
playoff. Aver ritrovato 
nel giro di poco tempo la 
fiducia nei propri mezzi, 
l’entusiasmo  e uno spi-
rito vincente, ridando 
luce a importanti obiet-
tivi, è stato un autentico 
capolavoro che società, 
staff tecnico e giocato-
ri hanno contribuito a 
rendere concreto, conti-
nuando a lavorare dura-
mente a tutti i livelli. 
Ora però siamo nel lim-
bo  imposto da sfide di 
questa entità. Una parti-
ta secca ed un solo risul-
tato possibile per poter 
accedere al secondo tur-
no playoff. Gli avversari, 
ironia della sorte, giusto 

Alla “Dossenina” per il primo turno playoff.  Terzo derby di stagione con il Cavenago Fanfulla

Eccoci giunti al momen-
to decisivo della stagio-
ne. Il Crema 1908, dopo 
aver chiuso l’ultimo 
mese e mezzo di campio-
nato  con una striscia di 
6 vittorie consecutive e 
un pareggio nell’ultima 
gara contro il Nibionno, 
si è assicurato la parteci-
pazione alla post-season 
blindando la quarta po-
sizione in classifica e 
mantenendo una distan-
za di sicurezza dalla se-
conda. 
Se da una parte è vero 
che i nerobianchi han-
no affrontato un mo-
mento delicato in cui i 
risultati hanno stentato 
ad avere una certa con-
tinuità, dall’altra è dove-
roso rivolgere un plauso 
a mister Montanini e i 

PRIMA BATTAGLIA, É ANCORA DERBY

per dare al tutto un con-
torno ancora più epico, 
sarano i cugini lodigiani 
del Cavengo Fanfulla, 
avversari atavici di mol-
te battaglie pregne di 
storia. 
In arrivo dunque un al-
tro derby (il terzo di sta-
gione) e dopo una vitto-
ria ciascuno nella regular 
season sarà molto inte-
ressante, sia dal punto 
di vista tecnico che da 
quello emotivo, vedere 
come le due squadre in-
terpreteranno questa de-
licatissima sfida. 
Al Crema 1908 non re-
sta che sfoderare tutte 
le armi in suo possesso 
e misurare  in 90’ la sua 
reale forza. 

1  Scanzorosciate
2  Villa D’Almè
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 

71
70
66
62
61
54
46
45
45
40
35
33
28
27
27
20
17

Cavenago F. 
Villa D’Almè

1° Turno Playoff

Classifica Finale
Eccellenza - Gir.B

Crema 1908
Nibionno

vs
vs

Promosso in Serie D

Play-off

Play-out

Retrocesse in Promozione
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CREMA 1908 E MILAN AL VOLTINI, CHE SPETTACOLO!
SET TORE GIOVANILE. GIOVANI NEROBIANCHI E ROSSONERI,  IL CALCIO DEL FUTURO

Piccoli campioni delle annate 2004/2005 hanno dato vita ad un’amichevole entusiasmante

Che spettacolo! Domenica 24 Aprile, prima  
dell’importante gara di Eccellenza fra A.C. 
Crema e Nibionno, si sono affrontati in ami-
chevole i giovani nerobianchi (classe 2004) e 
i piccoli campioni rossoneri del Milan (classe 
2005). 
Uno speciale antipasto, in una domenica cal-
cistica particolare, che più gustoso non poteva 
essere. Un elogio alla passione pura per questo 
meraviglioso sport che non tradisce mai quan-
do gli attori protagonisti sono i bambini.  
Tralasciando il mero risultato statistico, che ha 
visto padroneggiare i milanisti per ragioni tec-
nicamente ovvie, è bello sottolineare come ci 

sia stato un approccio perfetto e sportivamen-
te esemplare da entrambe la parti.  I piccoli 
campioncini del Milan non hanno assoluta-
mente sottovalutato l’avversario, mostrando 
rispetto, impegno e grande fair-play dall’i-
nizio alla fine. I giovani cremini nerobian-
chi, dal canto loro, hanno saputo onorare la 
maglia non mollando mai e rendendosi pro-
tagonisti, aldilà dell’esito, di alcune trame di 
gioco davvero molto interessanti.  Ennesima 
iniziativa dell’associazione sportiva mirata alla 
soddisfazione e la crescita dei suoi giovani at-
traverso esperienze formative, sia dal punto di 
vista tecnico che umano. 



4 Sabato 30 aprile 2016 

ANNO II NUMERO 34


