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CREMA — La società Crema è
stata insignita dal Coni della
prestigiosa Stella d’Oro al Meri-
to Sportivo.

« L’onorificenza vuole atte-
stare di fronte al mondo sporti-
vo i meriti degliatleti, dei tecni-
ci e dei dirigenti del Club ed
esprimere insieme la più senti-
ta gratitudine del Coni per il
contributo offerto alla crescita
e all’affermazione dello sport
italiano».

Così si legge nella lettera in-
viata dal presidente del Coni,
Giovanni Malagò, al preside-
nye nerobianco Enrico Zucchi.

«Le mie più vive congratula-
zioni per il meritato riconosci-
mento, con l’augurio che nel
prosieguo dell’attività possiate
conseguire ulteriori traguardi e
soddisfazioni», scrive il numero
uno del Coni invitando il presi-
dente Zucchi alla cerimonia uf-
ficiale in cui sarà consegnato
l’ambito riconoscimento (si ter-
rà probabilmente il prossimo
autunno).

«E’ un obbiettivo che ci riem-
pie di orgoglio — commenta il
presidente Zucchi —e ringrazio
profondamente il Coni ed il pre-
sidente Giovanni Malagò per
aver individuato nell’Ac Crema
un’associazione in grado di rap-
presentare al meglio lo sport ed
il calcio italiano. La Stella d’Oro
è un riconoscimento che ci sta
particolarmente a cuore perché
valorizza l’attività sportiva dan-
do importanza non solo ai risul-
tati agonistici, che pure sono ap-
prezzabili, ma anche ai valori
morali che li determinano: fair
play, umiltà, rispetto, impegno,
amicizia, uguaglianza delle op-
portunità. Fin da quando mi so-
no insediato al vertice della so-
cietà, in piena sintonia con i
membri del consiglio di ammi-
nistrazione, ho investito ogni ri-
sorsa per rendere operative le
due parole che abbiamo scelto
per caratterizzare il nuovo cor-
so dell’Ac Crema:competizione
e inclusione».

«Vogliamo vincere, come di-
mostrano gli sforzi per costruire
una squadra ambiziosa e com-
petitiva come è quella che di-
sputerà la stagione 2016-2017.
Ma crediamo che, accanto ai ri-
sultati, debba essere sviluppata
la missione sociale e universali-
stica dello sport. Il Coni ha rico-
nosciuto il prestigio e i sacrifici
di una storia calcistica centena-
ria e ha dimostrato di apprezza-
re inostri principi ed ilpeso che
hanno nel determinare le scelte
associative ad ogni livello. Que-
sto è per noi lo stimolo più gran-
de per continuare sulla strada
intrapresa tentando di progre-
dire ancora di più».

Già detentrice della Stella
d’Argento al Merito Sportivo
dal 2007 e prima ancora della
Stella di Bronzo, l’Ac Crema di-
venta l’unico club di calcio citta-
dino ad essere insignito dell’al -
ta onorificenza del Coni. Un
obiettivo che può essere rag-

giunto soltanto in virtù di una
storia sportiva illustre. L’Ac
Crema è stata premiata per
aver partecipato nei campiona-
ti di calcio della Serie B e per
aver dato i natali calcistici ad un
campione come Renato Olmi,
l’asso del centrocampo nella
grande Inter diGiuseppe Meaz-
zae perno della nazionale di Vit -
torio Pozzo vincitrice dei mon-
diali di Francia nel 1938. Ma il
Coni ha selezionato la società
nerobianca anche in virtù delle
importanti iniziative nell’ambi -
to dello sport giovanile, del so-
ciale e della diffusione delle di-
scipline paraolimpiche.

Il progetto ‘Sp ortabilit à’ che
punta a favorire l’inclusione so-
ciale nell’esercizio delle prati-
che sportiveampiamente soste-
nuto da Fondazione Cariplo,

Regione Lombardia, Associa-
zione Crema per il Territorio e
imprenditori locali.

Il progetto ‘Crema Academy’
che coinvolge oltre 200 bambini
e ragazzi facendo del vivaio ne-
robianco uno dei più vitali e pro-
mettenti del calcio dilettanti-
stico lombardo. Il protagonismo
del settore femminile, rappre-
sentato da una formazione che
partecipa ai campionati del ter-
ritorio. Infine gli ‘Incontri Sport
& Cultura’ che, attraverso la re-
lazione degli esperti scientifici
e dei grandi protagonisti del
calcio nazionale, sottopongono
all ’attenzione degli operatori,
dei genitori e del grande pubbli-
co i temi cruciali per concretiz-
zare le potenzialità educative
dell’attività sportiva.
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B O Z Z O L O  ( M a n t o v a )  —
Grande soddisfazione per lo
storico annuncio per una squa-
dra che, all’ombra del campa-
nile della chiesa di San Pietro,
quello di Don Primo Mazzola-
ri, ha percorso dapprima il
campionato Csi e poi Feder-
calcio con lusinghiere posizio-
ni. La promozione nella serie
A del calcio a 5 femminile del-
l’Oratorio San Pietro è stata

accolta con grande soddisfa-
zione negliambienti sportivie
d a l l’amministrazione comu-
nale che, con la giunta Tor-
chio, aveva acquisito il finan-
ziamento credito sportivo a
tassa zero di 150 mila euro per
l’adeguamento della palestra
comunale di Piazza Marcora.

In attesa diquesto interven-
to per poter garantire, fin da
settembre, la partecipazione

al massimo campionato è stata
raggiunta un’intesa con il Co-
mune di Sabbioneta, sindaco
Aldo Vincenzi, con la possibi-
lità di utilizzo del Palasport
posto in direzione Vigoreto.

La società bozzolese sta ese-
guendo a sua curae spese la si-
stemazione del campo di cal-
cio e si sta provvedendo all’a-
zione di supporto degli spon-
sor.

L’Oratorio San Pietro in serie A
E adesso si adegua la palestra

Eccellenza. Il presidente Zucchi: «Riconoscimento che valorizza la nostra attività»

Crema stella d’oro Coni
L’onorificenza per la società nerobianca

Aia. Gli arbitri si preparano a studiare le nuove norme e a capire la loro applicazione anche nei dilettanti

Regolamento modificato, come cambia il calcio
Con la circolare numero 1, gli
arbitri italiani si sono messi a
studiare le modifiche al rego-
lamento del calcio approvate
dalla Ifab nell’ultima assem-
blea. Dalla prossima stagio-
ne sportiva, ma un assaggio
lo si è avuto con i recenti cam-
pionati di Euro 2016 in Fran-
cia, cambierà il modo in cui
l’arbitro dovrà valutare i falli
di gioco e di conseguenza
cambieranno certe decisioni,
anche sui campi della provin-
cia. Decisioni che potrebbero
spiazzare lo spettatore abi-
tuato a certi standard.

Calcio d’inizio . Non è più
obbligatorio muovere in
avanti il pallone. Adesso il
pallone è in gioco quando
viene calciato e si muove
chiaramente, quindi la ripre-

sa del gioco da centrocampo
può essere effettuata batten-
do la palla all’indietro diret-
tamente. In generale, sulle
rimesse in gioco, l’arbitro do-
vrà valutare che il pallone si
muova chiaramente per met-
tere fine alla pratica di un
calciatore che sfiora il pallo-
ne e poi, in modo antisporti-
vo, fa finta che la ripresa di
gioco non sia stata eseguita.

Posizione della rimessa
dell’arbitro (regola 8). Quan-
do è l’arbitro a rimettere la
palla in gioco, o, come si dice
in gergo, ‘s cod ell a’ la palla,
non è più necessario fare av-
vicinare un giocatore per
squadra vicino alla palla.
L’arbitro la lascia semplice-
mente cadere indipendente-
mente da chi si porta nella zo-

na della rimessa. In parole
povere non si parlerà più di
‘palla a due’.

Calci di rigore. Quando,
per stabilire l’esito di una ga-
ra, è necessario ricorrere ai
calci di rigore, il numero di
giocatori per ogni squadra
deve essere pari. Significa
che se una squadra ha un nu-
mero di calciatori maggiore
di quello della squadra av-
versaria (a causa ad esempio
di un’espulsione) deve ridur-
re tale numero per eguagliar-
lo a quest’ultima e l’a r b it r o
deve essere informato del no-
me e del numero di ciascun
calciatore escluso dai tiri. si
tratta di applicare il “f ai r
p l ay ” poiché si impedisce
che una squadra possa bene-
ficiare dall’avere un minor

numero di calciatori rispetto
ai propri avversari in quanto
ciò potrebbe comportare che
il loro miglior “tiratore” ese-
gua un secondo tiro contro
l’ultimo/il peggiore “t i r at o-
re” degli avversari.

F u o r i g i o c o. Cambia leg-
germente anche la regola del
fuorigioco perché l’a rbit ro
assegna un calcio di punizio-
ne indiretto, dal punto in cui
è avvenuta l’infrazione, com-
preso se è nella metà del ter-
reno di gioco del calciatore in
fuorigioco. L’esempio più pa-
lese è quando un arbitro san-
ziona un fuorigioco di rien-
tro: se un giocatore in posi-
zione di fuorigioco rientra
nella propria metà campo e
tocca la palla, il fallo verrà
battuto non dalla posizione

da cui è partito il calciatore,
ma nella metà campo stessa
del giocatore nel punto in cui
ha toccato la palla.

Punizioni e rigori. Viene ri-
badito il concetto che il pal-
lone deve essere in gioco per
sanzionare un’infrazione con
un calcio di punizione o un
calcio di rigore.

Chiara occasione da rete.
La modifica a questa regola
metterà a dura prova gli arbi-
tri (e anche il pubblico) per-
ché impedire a un avversario
di concludere una chiara oc-
casione da rete non compor-
terà, in alcuni casi, l’e sp u l-
sione diretta ma solo rigore e
ammonizione. Resta ferma la
regola che se un calciatore
nega alla squadra avversaria
la segnatura di una rete o

un’evidente opportunità di
segnare una rete con un fallo
di mano, il calciatore dovrà
essere espulso. L’arbitro in-
vece dovrà solamente ammo-
nire il giocatore difendente
se commetterà fallo da rigore
negando una chiara azione
da rete, perché il penalty ri-
stabilisce di fatto la possibi-
lità di segnare il gol. Quando
l’arbitro sanziona il fallo pe-
rò dovrà stabilire se l’i nt e r-
vento del difensore sia stato
volontario (strattonare la
maglia ad esempio) o se è sta-
to un ‘genuino’ tentativo di
recuperare palla non andato
a buon fine. Insomma, di
fronte a una chiara occasione
da rete negata, non sempre si
potrà invocare l’es p ul s i on e
del giocatore avversario.

SPORT

Eccellenza. Raduno il 4
Rivoltana a posto
Manca un portiere

e il colpo finale
per chiudere la rosa
RIVOLTA D’ADDA — Dopo i colpi messi a se-
gno dal momento dell’ufficializzazione del ripe-
scaggio (Marchesetti, Profeta, Urmi, Biava, Pa-
nepinto e Ventura), la Rivoltana si sta concen-
trando sugliultimi aggiustamenti.Di fattola ro-
sa a disposizione del tecnico Miguel Pavesi è
quasi al completo. Mancano solo il secondo por-
tiere da affiancare a Merisio (sarà sicuramente
un giovane ma non necessariamente una riser-
va), e con ogni probabilità ci sarà spazio per un
altro botto di chiusura. La classica ‘ciliegina’ su
una campagna acquisti sin qui condotta con ocu-
latezza, a di-
spetto dello
scetticisimo e
dei timori ini-
ziali. Sì, per-
ché le tante
partenze ec-
cellenti al ter-
m i n e  d e l l a
passata sta-
gione aveva-
n o  d i  f a t t o
svuotato l’o r-
ganico della
prima squa-
dra, riducen-
dolo all’osso.
A i  p r i m i  d i
giugno la so-
cietà si è mes-
sa  a l  lavoro
per ricostrui-
re la rosa, in
un primo mo-
m e n t o  p e n-
sando di do-
verla allesti-
re per la Pro-
mozione. Un
paio di setti-
mane dopo è invece arrivata la notizia del ripe-
scaggio in Eccellenza, opportunità che il club
presieduto da Aurelio Cazzulani ha deciso di
sfruttare facendo così ritorno, dopo due stagio-
ni di ‘pu rg at or io ’, nella massima categoria re-
gionale.

Ora, a mercato pressoché agli sgoccioli, in at-
tesa degli ultimi inserimenti sui quali sta lavo-
rando il direttore sportivo Amos Stella non re-
sta che attendere il 4 agosto, data d’inizio della
preparazione atletica. A breve la dirigenza co-
municherà anche il programma delle amichevo-
li pre-campionato e il giorno della presentazio-
ne ufficiale della prima squadra. Nel frattempo
si dovrebbe già conoscere il girone d’a pp a r t e-
nenza, verosimilmente il B, che dovrebbe riser-
vare il probabile derby con il Crema. (mab)
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CALCIO A 5 FEMMINILE

Da domani squadra in ritiro
Al rientro, il 6 agosto, amichevole con la Virtus Bergamo
CREMA — Oggi pomeriggio
terzo e ultimo allenamento alla
Pierina, e da domani tutti in
ritiro. Il Crema, per il terzo anno
consecutivo, ha deciso di
affinare la preparazione in
montagna, e come dodici mesi fa
le strutture prescelte sono quelle
di Bormio, in Valtellina. In
altura la truppa guidata da
Francesco Montanini lavorerà
una settimana, e sulla strada del
rientro, sabato 6 agosto,
disputerà la prima amichevole
stagionale, in programma alle 17
allo stadio Pigna di Alzano
contro la Virtus Bergamo,
formazione che milita in Serie D.

Sette giorni dopo, sempre alle 17
e sempre in trasferta, il secondo
test-match: avversario, l’Adrense
di Eccellenza, che ospiterà i
nerobianchi in quello che
potrebbe essere un anticipo di
campionato, nel caso in cui il
Crema venisse inserito nel
raggruppamento bresciano.
Sabato 20, ancora in terra
bresciana, la terza e ultima
partita non ufficiale, fissata a
Calvisano contro il Calvina, altro
club iscritto al campionato di
Eccellenza. I test, tutti più che
attendibili, serviranno a
Montanini per collaudare e
mettere a punto la squadra in

vista degli impegni di Coppa
Italia e campionato. A proposito
di campionato: oggi dovrebbe
essere il giorno in cui il Comitato
regionale comunicherà la
composizione dei gironi di
Eccellenza, momento che i
dirigenti cremini vivono con
attesa, curiosità e anche
preoccupazione. Il timore è di
ritrovarsi contro avversari del
calibro di Pavia e Sondrio: il
Crema ha espresso preferenza
per il raggruppamento B, lo
stesso dello scorsa stagione, ma è
una pura indicazione. Al
momento nessuna ipotesi può
essere esclusa. (mab)

NOTIZIARIO NEROBIANCO

Aurelio Cazzulani

Il presidente del Crema Enrico
Zucchi e, a destra, i giocatori
del Crema in allenamento


