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L’AC CREMA 1908 ASD: 
I DATI SOCIETARI

Fondazione AC Crema 1908 ASD 
9 maggio 1908 
 
Sede  
Via Bottesini, 4 - Crema 
 
Attività  
Calcio 

Colori Sociali  
Nero Bianco

Organo di Governo  
Consiglio di Amministrazione 

Organigramma funzionale

Presidente  
Enrico Zucchi

Consiglio di amministrazione  
Giuseppe Corna (vicepresidente) 
Eugenio Amedeo Campari (consigliere) 
Umberto Pirelli (consigliere)

direttore generale: 
delega al Presidente

resPonsabile settore giovanile 
Antonio Cremonesi

resPonsabile sCuola CalCio élite 
Rossella Spada

segretario generale  
Adriano Cillo

segretario sPortivo  
Marco Della Frera

CoordinatriCe attività di segreteria 
Valentina Diliberto

resPonsabile uffiCio stamPa  
Roberto Bettinelli
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STORIA 
DEL SODALIZIO 

I NOSTRI VALORI 
INCLUSIVITÀ E 
AGONISMO

L’AC Crema nasce il 9 maggio 1908 quando 

la “Società Ginnastica Edmondo de Amicis” 

iniziò l’attività sportiva in ambito calcistico. 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale si susse-

guirono partecipazioni, tornei, partite e gran-

di vittorie. Memorabili le tre stagioni (1945-46, 

1946- 47, 1947-48) giocate in serie B. Emerge 

come figura-simbolo il campione del mondo e 

capitano Renato Olmi. Considerato uno dei mi-

gliori centromediani del calcio italiano, il gio-

catore nerobianco è stato una gloria dell’Inter 

di Meazza e ha militato anche nella Juventus.  

Ha vinto i mondiali in Francia con la nazionale di 

Il presidente Enrico Zucchi, coerentemente con 

il progetto elaborato all’inizio del mandato e di 

comune accordo con il Cda, ha stabilito per l’AC 

Crema 1908 un duplice ambito d’intervento det-

tato dai valori complementari della responsa-

bilità sociale e di un leale agonismo. La società 

nerobianca esprime dunque una filosofia unita-

ria che comprende l’ambito solidale e inclusi-

vo, dove anche le squadre dei non vedenti sono 

chiamate a concorrere nelle rispettive prove 

agonistiche, e l’attività agonistica che interessa 

Vittorio Pozzo nel 1938. Nel luglio 2014 Enrico 

Zucchi diventa il nuovo presidente dell’Associa-

zione Sportiva predisponendo, insieme al Con-

siglio di Amministrazione e a uno staff di tecnici 

dotato delle migliori competenze, un progetto 

sportivo lungimirante che si pone l’obiettivo di 

unire «un amore sano per il gioco del calcio con 

l’elemento del valore agonistico, la missione 

educativa rivolta ai giovani e la responsabilità 

sociale verso le situazioni di crisi e fragilità».

la formazione maggiore in Serie D oltre al setto-

re giovanile maschile e femminile che si avvale 

della qualità didattica di una Scuola Calcio Elite 

riconosciuta dalla Figc. Tutti gli atleti che si mi-

surano nei campionati agonistici devono mani-

festare un comportamento rispettoso dentro e 

fuori dal campo oltre a ricevere una formazione 

specifica per la valorizzazione dei temi dell’inclu-

sività e della consapevolezza dello sport come 

strumento educativo e sociale per la costruzione 

di una comunità eticamente responsabile. 
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L’AC Crema 1908, nel 2014, coinvolge l’Opera Pia 

Centro Giovanile San Luigi di via Bottesini all’interno 

del progetto di inclusione sociale “Sportabilità” insie-

me ad altre realtà cittadine attive nel terzo settore e 

ai reparti di Neuropsichiatria infantile e Psichiatria 

dell’Ospedale Maggiore di Crema. L’AC Crema 1908, 

ideando il progetto “Sportabilità”, ha voluto favorire 

la coesione sociale per consentire la pratica dell’atti-

vità sportiva ai disabili. Il Centro Giovanile San Luigi, 

storico centro di aggregazione della città di Crema, 

è stato interessato da una riqualificazione mirata. Il 

progetto ha ricevuto i contributi significativi di Fon-

dazione Cariplo, Regione Lombardia e Associazione 

Popolare Crema per il territorio. Allo stato attuale 

‘Sportabilità’ ha terminato con successo dimostran-

do l’impiego virtuoso dei finanziamenti. Il Crema pro-

segue nella realizzazione del progetto collaborando 

con alcune delle realtà del terzo settore che hanno 

dato vita all’iniziativa. 
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I PROGETTI SPECIALI 
 
SPORTABILITÁ

PROGETTO 
SQUADRA SOLIDALE

L’AC Crema 1908, nel proprio organigramma socie-

tario, ospita anche la ‘Squadra Solidale’ costituita da 

ragazzi con diverse disabilità che si allenano presso 

il Centro San Luigi. I componenti hanno in dotazione 

l’uniforme e le attrezzature della società nerobianca. 

La ‘Squadra Solidale Nerobianca’ ha disputato parti-

te amichevoli con la ‘Nazionale Sociale Italiana’ che 

partecipa al torneo Mondiale Homeless World Cup 

sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalla fonda-

zione internazionale e che individuano 11 categorie 

di disagio sociale. 
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Nel 2016 il Crema ha costruito la prima squadra 

non vedenti lombarda per militare nel campiona-

to di calcio a 5 categoria B1. In pochi anni la for-

mazione nerobianca si è affermata come una real-

tà leader a livello nazionale sul piano della qualità 

del gioco, dell’organizzazione e dando un generoso 

contributo alla nazionale italiana dove i membri 

della rosa e dello staff tecnico nerobianchi vengo-

no convocati sistematicamente per le competizioni 

LA SQUADRA NON VEDENTI:
CAMPIONI D’ITALIA NELLA CATEGORIA B1

internazionali come è accaduto per le ultime due 

edizioni dei Campionati Europei che si sono dispu-

tate a Roma dal 15 al 24 settembre 2019 e a Pesca-

ra dal 8 al 17 giugno 2022 dove gli azzurri hanno 

guadagnato la qualificazione ai Mondiali del 2023.  

Grandi eventi organizzati dalla Fispic (Federazione 

Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Cicehi) e 

dall’IBSA (International Blind Sports Federation). 

TROFEI VINTI E NAZIONALE AZZURRA

La squadra non vedenti ha saputo av-
viare un ciclo estremamente positivo 
e di assoluta eccellenza sul piano dei 
risultati conquistando due campiona-

ti italiani categoria B1 e una Coppa Italia.  
Viene stabilmente invitata a partecipare ai più 
prestigiosi tornei che si svolgono all’estero. At-
tualmente la squadra non vedenti fornisce alla 
nazionale tre atleti. 

AC CREMA 1908    DA OLTRE 110 ANNI CAMPIONI NELLO SPORT E NELLA SOLIDARIETÀ 06 | 07



Grazie ai risultati della squadra a 5 non vedenti e alle 

progettualità messe in campo sul fronte dell’inclu-

sività e della partecipazione delle persone diversa-

mente abili alle attività del calcio e dello sport, l’AC 

Crema 1908 è stata selezionata dalla Fispic (Fede-

razione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti 

e Ciechi) per siglare una partnership prestigiosa.  

Il Centro San Luigi, che è risultato in sintonia con le 

recenti normative di sicurezza e con gli obblighi pre-

PARTNERSHIP CON FISPIC: 
CENTRO FEDERALE NORD ITALIA 

visti per i luoghi frequentati dalle categorie più fra-

gili, è diventato ufficialmente Centro Federale Fispic 

per la Lombardia e per tutto il Nord Italia. 

PROGETTO 
CALCIO FEMMINILE

L’attenzione dell’AC Crema 1908 alla massima diffu-

sione della pratica sportiva come strumento di pro-

mozione umana e sociale, e la prospettiva dell’ab-

battimento di ogni barriera sociale e psicologica 

all’interno del mondo dello sport, ha portato la so-

cietà nerobianca ad impegnarsi a fondo nella realiz-

zazione di un progetto strutturato legato alla valoriz-

zazione del calcio femminile.

Grazie a questo impegno è nata la formazione di cal-

cio femminile a 11, affiliata alla FIGC (Federazione 

Italiana Giuoco Calcio) e la volonmtà di costruire un 

settore giovanile femminile.

È infatti interesse dell’AC Crema 1908 fare in modo 

che il calcio possa essere praticato da tutti coloro che 

amano sinceramente la disciplina, vivendo lo sport 

come momento di aggregazione e di coesione socia-

le, dove la spinta agonistica è temperata dalla voglia 

di socializzazione e di condivisione. 

Un approccio che ha generato una grande risposta 

nel mondo femminile e che ha portato all’allesti-

mento di alcune squadre femminili formate da gio-

catrici del territorio a partire dalla stagione sportiva 

2022/23. L’obiettivo è quello di costruire negli anni 

un vero e proprio settore giovanile femminile. 
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“Sport e Cultura” è il ciclo di incontri che l’AC Cre-

ma 1908 ha pensato e organizzato per informare, 

coinvolgere e trasmettere a tutti gli attori coinvolti 

nell’attività sportiva (dai famigliari dei giocatori, agli 

istruttori e ai responsabili della società) il concetto di 

educazione allo sport. Sono stati affrontate temati-

che relative alla sfera dell’alimentazione, del benes-

sere psicologico e della lotta al bullismo nell’ambito 

del Progetto Scuola Calcio Élite settore giovanile 

PROGETTO  
SPORT & CULTURA

scolastico e in collaborazione con la FIGC. Sempre 

nell’ambito di “Sport e Cultura”, in occasione degli 

eventi e delle iniziative legate a ‘Crema Città Europea 

dello Sport’, è stato pubblicato il libro ‘Renato Olmi. 

La Leggenda del Calcio Cremasco’ per raccontare 

la storia del grande campione nerobianco, al quale 

è stata anche intitolata la Curva Nord dello Stadio 

Voltini. 

PROGETTO 
E-SPORT

PROGETTO 
AMATORI

L’Ac Crema 1909 partecipa al campionato virtuale 

di Serie C, Girone A. Il club nerobianco ha aderito al 

‘Progetto Gaming’, una sorta di Football Manager di 

cui sono valorizzati gli aspetti più inclusivi, sbarcan-

do nel mondo degli e-sports. Il Cio (Comitato Olimpi-

co Internazionale) ha definito ‘atleti’ i gamers. 

L’obbiettivo dell’AC Crema 1908 è fare in modo 
che il calcio possa essere praticato come un mo-
mento di aggregazione e di coesione sociale. Un 
approccio che ha generato una grande risposta 
nel mondo degli amatori con il conseguente al-
lestimento della Squadra Amatori Calcio a 11 di 
cui fanno parte giocatori del territorio di ogni età 
e nazionalità.
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Centrale nel progetto societario dell’AC Crema 

1908 è l’attenzione alla formazione dei più piccoli. 

L’AC Crema 1908 ha sempre curato gli aspetti formati-

vi e culturali del calcio aprendo le porte ai bambini e 

alle famiglie in una prospettiva educativa. Un percorso 

che mette al centro i bambini attraverso l’esperienza 

gratificante della Scuola Calcio Élite e dei Primi Calci.  

Una realtà che permette di conoscere la  

disciplina in un ambiente sicuro, formativo e nel 

SETTORE GIOVANILE 
 
PREAGONISTICA:  
PRIMI CALCI, PULCINI
ED ESORDIENTI

quale è decisivo il coinvolgimento delle famiglie.  

All’interno dell’attività di base l’AC Crema 1908 schie-

ra i  gruppi dall’under6 all’under13 (Piccoli amici, Pul-

cini ed Esordienti). 

L’AC Crema 1908, con lo scopo di costruire un settore 

giovanile di qualità che possa nel tempo creare il vi-

vaio necessario per fornire giocatori alla formazione 

senior, ha istituito la Scuola Calcio Elite. Un percorso 

di eccellenza che ha ottenuto l’approvazione della 

Figc. Tra i requisiti obbligatori, ai fini del riconosci-

mento, è indispensabile che la squadra sia affidata ad 

un allenatore pienamente qualificato e specializzato, 

obiettivo che è diventato raggiungibile solo attraver-

so la formazione costante e il continuo aggiornamen-

to delle competenze dei nostri preparatori. Nell’am-

Il settore giovanile dell’AC Crema 1908, sul fronte 

agonistico, schiera una serie di formazioni che milita-

no nei migliori campionati delle rispettive categorie 

esprimendosi ad alti livelli e sempre con la prospetti-

va di far approdare gli atleti nella prima squadra va-

lorizzando così ogni tappa della crescita individuale 

e collettiva. Le squadre agonistiche allestite cono le 

seguenti: Giovanissimi (Under 14 e Under 15, mili-

PROGETTO  
SCUOLA CALCIO  
ÈLITE

PROGETTO  
AGONISTICA:  
GIOVANISSIMI,
ALLIEVI E 
JUNIORES NAZIONALE

bito dei compiti di questo traguardo, l’AC Crema 1908 

organizza eventi a tema aperti ai giocatori e alle loro 

famiglie, che ovviamente rimangono una parte fon-

damentale del club, dove tutti possono apprendere e 

ricevere interessanti informazioni su un determinato 

argomento specifico.

tanti nella Lega Regionale Elite), Allievi (Under 16, 

militanti nella Lega Regionale e Under 17, militanti 

nella Lega Regionale Elite) Juniores Nazionale (Un-

der 19, che gioca in Lega Nazionale).
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SERVIZI E  
ATTREZZATURE

RISULTATI E  
GRANDI CLUB 

Il Centro Sportivo AC Crema 1908 ha sede in un 

ex Oratorio Cattolico, molto sicuro ed accoglien-

te, dove i giovani calciatori possono allenarsi e 

rilassarsi allo stesso tempo. Il Centro Sportivo è 

dotato di: 3 campi da calcio attrezzati in erba sin-

tetica e illuminazione a led, 2 palestre al coper-

to, 7 spogliatoi, una sala per video e allenamenti 

tattici, un’ampia mensa, un bar/zona ristoro e 5 

minibus adibiti alla guida del giocatori avanti e 

indietro per le loro case. 

Il settore giovanile si caratterizza per la ca-

pacità di conquistare trofei e garantire l’ac-

cesso degli atleti ai club professionistici.  

Di recente le vittorie hanno interessato il cam-

pionato Regionale B con la Juniores, ora Ju-

niores Nazionale, i tornei regionali da parte dei 

Giovanissimi e degli Allievi, ora approdati al 

Campionato Regionale Élite.  

Le formazioni nerobianche hanno saputo garan-

tito le massime categorie agonistiche di riferi-

mento. Da sottolineare come, negli ultimi anni, 

numerosi giovani atleti siano stati selezionati da 

società professionistiche quali Inter, Milan, Ata-

lanta, Cremonese, Piacenza, Albinoleffe.

Recentemente, nell’ambito dell’aggiornamento 

del materiale di allenamento, sono stati acquisiti 

una piattaforma optojump e sensori per rilevare 

e misurare le prestazioni dei giocatori con lo sco-

po di misurare i parametri atletici e il potenziale 

fisico degli atleti.
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L’AC Crema 1908 SSDRL si occupa del settore ago-

nistico legato alla FIGC (Federazione Italiana Giuoco 

Calcio). La missione è allestire squadre competitive 

che possano raggiungere risultati importanti e di alto 

livello nelle rispettive categorie.

La punta di diamante è la Prima Squadra che dopo 

aver vinto il campionato di Eccellenza nella stagione 

2016-2017 è approdata alla Serie D dove milita tutto-

ra e dove, nella stagione 2017-2018, ha raggiunto la 

semifinale di Coppa Italia.

LA PRIMA SQUADRA
 
AC CREMA 1908 SSDRL
IL PROGETTO SERIE D

L’AC Crema 1908 SSDRL ogni anno promuove i mi-

gliori giocatori del settore giovanile garantendo 

l’opportunità di esordire in Serie D. Sulla panchina 

della Prima Squadra si sono succeduti ex giocatori 

di Serie A e della nazionale: Sergio Porrini, Marius 

Stankevicius, Alessio Tacchinardi e Andrea Dossena.  

 Attualmente la prima squadra è guidata da Stefano 

Bellinzaghi che ha alle spalle una lunga e consolida-

ta esperienza nella guida di formazioni giovanili dei 

principali club di Seria A.
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LA MAPPA DEI CAMPIONATI  
 

AC CREMA 1908  

LA MAPPA DELLA STRUTTURA 

PRIMA SQUADRA MASCHILE SERIE D - PRIMA SQUADRA FEMMINILE ECCELLENZA

SQUADRE AGONISTICHE GIOVANILI

SQUADRE ATTIVITÁ DI BASE

SQUADRE SPECIALI
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CENTRO SPORTIVO N. CARATTERISTICHE

Campo a 11 1 Superfice sintetica di ultima generazione

Campo a 7 1 Superfice sintetica di ultima generazione

Campo a 5 1 Superfice sintetica di ultima generazione

Palloni - Palestra 2 Polifunzionale

Spogliatoi 7 -

Infermeria 1 -

Lavanderia 1 -

Magazzini 1 Locali molto ampi. IUno riservato al materiale della Prima Squadra

Sala tecnica 1 Per sedute tecniche e utilizzo di materiale elettronico

Sala tv 1 Per sedute teoriche e tattiche

Pulmini 5 Trasporto tesserati

Materiale elettronico prestazioni - Pedana optojump e sensori di rilevazione e misurazione delle prestazioni ai fini 
del calcolo dei parametri atletici e delle potenzialità fisiche degli atleti



Complessivamente l’AC Crema 1908 annovera 

250 tesserati che frequentano quotidianamen-

te il Centro Sportivo “San Luigi” collocato nel 

cuore cittadino, all’interno della cerchia delle 

mura venete. IL Centro è il frutto di una ristrut-

turazione eseguita con capitali privati, a seguito 

della partecipazione e della vittoria del bando di 

Fondazione Cariplo e Regione Lombardia quale 

migliore progetto emblematico del territorio.  La 

struttura si compone di aree con funzioni speci-

fiche: il blocco uffici con il posteggio interno per 

i veicoli nell’ampio piazzale, la sala congressi. 

L’area accoglienza è costituita dal bar con spazio 

esterno. L’area destinata all’attività ludica e ri-

creativa comprende il percorso salute, la fattoria 

didattica con cavallo, asina, capra, coniglio, oche, 

UN CENTRO SPORTIVO DI ECCELLENZA 
NEL CUORE DELLA CITTÁ DI CREMA

germani e galline. L’area riservata all’esercizio 

della pratica calcistica include il Campo a 11, 

il Campo a 7 e il Campo a 5, tutti realizzata in 

superficie sintetica di ultima generazione; due 

palloni-palestra polifunzionali; sei spogliatoi; un 

locale magazzino per la Prima Squadra; infer-

meria e un locale lavanderia; ampi magazzini 

per il rimessaggio dei materiali; locali adibiti alle 

sedute tattiche e all’utilizzo delle attrezzature 

elettroniche.

RICONOSCIMENTI 
AL MERITO SPORTIVO

COPPA DISCIPLINA

Per i successi agonistici conseguiti nel corso 

della sua lunga storia, oltre che per la vocazione 

inclusiva e sociale delle iniziative che seguita a 

promuovere, l’AC Crema 1908 ha meritato nel 

2016 l’onorificenza della Stella d’Oro al Merito 

Sportivo del CONI, dopo aver ricevuto nel 1988 

la Stella di Bronzo e nel 2007 la Stella d’Argento. 

Nella cerimonia di consegna il 2 dicembre 2016 

l’AC Crema 1908 è stata premiata pubblicamente 

per “essersi distinta per risultati e per l’attività 

e i contributi particolarmente meritevoli prestati 

in ambito sportivo. Un’eccellenza che dimostra 

come lo sport e i suoi valori abbiano un peso de-

terminante nella società attuale”.

Nelle stagioni sportive 2020/21e 2021/22 l’AC 

Crema 1908 si aggiudica la Coppa Discipli-

na che viene assegnata dalla Lega Nazionale  

dilettanti alla squadra che trionfa in una spe-

ciale classifica dove i punti sono attribuiti in 

seguito a richiami arbitrali verso i giocatori, 

gli allenatori o le società. La squadra che ac-

cumula meno punti conquista il trofeo e il tito-

lo di “squadra più disciplinata del campionato”.  

La società nerobianca diventa un unicum nel-

la storia della Lnd non essendo mai accaduto 

in precedenza, come peraltro evidenziato dalle 

verifiche condotte dalla Lega, che ad una stessa 

società fosse attribuito due volte l’importante 

primato.

1988

2007

2016
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MEDIA, EVENTI 
E SOCIAL NETWORK

Il sito internet ac-crema1908.com è aggiornato 

in tempo reale e presenta tutti i risultati delle 

squadre della società pubblicando testi, mate-

riale fotografico e video comprese le sintesi delle 

partite della Prima Squadra. Grande importanza 

ha l’utilizzo dei social per la comunicazione di-

retta con i propri sostenitori. La pagina Facebo-

ok dell’AC Crema 1908 è seguita da oltre 9mila 

persone, e il profilo Instagram ha oltre 1.700 fol-

lower. Fondamentale il rapporto con gli organi 

di stampa. L’ufficio stampa dell’AC Crema 1908 

invia agli organi di stampa locali e nazionali i 

comunicati inerenti le attività delle squadre. Le 

partite e le interviste che riguardano il campio-

nato della prima squadra sono trasmesse sulla 

piattaforma professionale di calcio Wyscout, sul-

le emittenti televisive regionali e nazionali che 

offrono programmi specializzati oltre ad essere 

veicolate tramite gli organi di stampa ed i canali 

social dell’AC Crema 1908. La kermesse annua-

le della presentazione delle squadre è uno dei 

momenti più coinvolgenti del calendario sporti-

vo del territorio e soprattutto la formazione dei 

non vedenti è oggetto di continui servizi giorna-

listici e televisivi voluti dai media nazionali. Un 

particolare successo ha riscosso il servizio della 

trasmissione ‘Le Iene’ del novembre 2019 che ha 

coinvolto l’AC Crema 1908, L’AC Milan e l’Istituto 

dei ciechi di Milano. 

ac-crema1908.com 

Facebook: @crema1908

Instagram: @crema1908

YouTube: AC Crema 1908

sportabilita.com 

Facebook: @sportabilita
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