
Caro cavalier Arvedi,
lei mi perdonerà se irrompo così, nel-

la sua prima domenica da presidente della
Cremonese; ma preferisco parlare della Be-
neamata che di Walter Fitzgerald Veltroni,
l’ultima trovata di un Paese in declino. Pre-
ferisco la Cremo, sentimento trasversale,
patrimonio della città.

Con la guardinga umiltà di un fra’ Cristo-
foro, e senza far scorrere tra le dita le ave
marie della corona come il religioso fece
dinnanzi a don Rodrigo, le faccio i mieicom-
plimenti: lei in venti giorni ha fatto quello
che altri, in cinque anni di ‘picciepuccia’,
non hanno saputo fare. Ha toreato con Ri-
spoli prendendolo per le cornaccia, lo ha
messo all’angolo e lo ha infilzato salvando
la Cremo dal fallimento. E’ stata tale la
scossa che in città e dintorni molti, al brin-
disi, sono andati oltre i due o tre litri. Si so-
no fatti vivi i tifosi anche dall’estero. Penso
che gli ultras della Curva Sud siano pronti
a srotolare quel vecchio striscione che a me
piaceva tanto: «Sotto a chi tocca». L’aria
che tira è un vento carico di profumi e di so-
gni. Lei non ci ha messo solo i danè, ha me-
scolato ragione e sentimento. Confesso: so-
no quasi quarant’anni che tiro avanti il ‘car-
rello della Olivetti’ ma una cosa così bella e
veloce non l’avevo vista mai. Onore al meri-
to. Fine del pistolotto.

Adesso, caro Cavaliere, viene il bello. E
lei sa benissimo a cosa alludo. C’è molto da
fare per rimettere in piedi la Cremo: la so-
cietà è da rifondare, la squadra da rifare; lo
stadio è glorioso ma pieno di magagne, un
teatro appassito nel tempo. Ma ha per for-
tuna idee ed entusiasmo e questa benzina
sarà necessaria perché il motore che sta
mettendo in piedi ha molta sete. Non mi ri-
sulta poi che lei sia un fan innamorato del
football; lei, più che altro, ha preso la Cre-
mo per dare un segnale alla città che le si è
messa al fianco — in fiducia — nel raddop-
pio della sua acciaieria, ed anche questo è
un dato da non sottovalutare. Pure Domeni-
co Luzzara, quando l’hanno fatto presiden-
te a metà degli anni Sessanta, non perdeva
la testa per i colori grigiorossi ma la memo-
ria del figlio scomparso ha saputo accompa-
gnarlo nell’avventura. Domenico ha tenuto
duro fino al marzo 2002 e con lui la Cremo
ha vissuto momenti indimenticabili. Il Pa-
lazzo se ne é però quasi dimenticato e que-
sto mette tristezza; ma la riconoscenza è
merce sempre più rara. Ho fatto male a ri-
cordarglielo in queste ore inebrianti?

Caro cavaliere, ora non sarò certo io a po-
terle dare consigli. Al massimo posso espri-
mere un augurio: che il suo entusiasmo e i
suoi ‘numeri’ contagino l’ambiente, ed il po-
polo sappia rispondere alla chiamata. Noi
useremo le colonne del giornale per accom-
pagnare il suo (e nostro) cammino in unaav-
ventura di sport e di aggregazione sociale
che si preannuncia importante. Spero che
non spunti qualche bamba a pretendere
‘tutto e subito’ ignorando che il calcio è ri-
masto un mistero buffo ed ha i suoi tempi.
Ma se il buongiorno si vede ancora dal mat-
tino, siamo a cavallo. ●
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CREMA — «Gli attuali consigli
d’amministrazione di Scrp e
Scs potrebbero essere ‘accom-
pagnati’ da chi rappresenta le
quote di maggioranza. Una spe-
cie di ‘tutor’». Così ieri mattina
Simone Beretta, nel corso del-
l’assemblea della Società cre-
mascareti e patrimonio chiama-
ta ad approvare il bilancio con-
suntivo 2006. L’assessore ai La-
vori pubblici era presente in
qualità di delegato dal sindaco
di Crema Bruno Bruttomesso. Il
primo cittadino di Rivolta, Lam-
berto Grillotti, non ha votato il
bilancio perché «il mio Comu-
ne non ha guadagnato nulla».
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Dovera Sit-in della comunità senegalese per sollecitare la ripresa delle ricer-
che del connazionale 22enne scomparso 11 giorni fa dopo un tuffo

nel canale Vacchelli. Il sindaco: rivolgetevi a prefetto e questore  (Bettini a pagina 27)

RIVOLTA D’ADDA — «Cosa
fareste se il ministro Maroni,
che da sempre si dichiara natu-
rista, decidesse di prendere il
sole un pomeriggio al Ghiaione
di Mezzo, mandereste la polizia
municipale?». E’ la provocato-
ria conclusione della lettera in-
viata a sindaco e assessore an-
ti-nudisti di Rivolta da Jean Pa-
scal Marcacci, l’avvocato mila-
nese che ha difeso con successo
un nudista milanese denuncia-
to proprio a Rivolta. Marcacci
invita i «cari amici tessili» (co-
sì chiamano chi indossa il costu-
me) a conoscere la «nostra atti-
vità naturista ed ecologista».
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L’assemblea di bilancio di Scs e Scrp

Domenica 1 luglio 2007

OFFERTA VALIDA DAL 02/07 AL 07/07
CONIGLI e 6,48 £ 12.547 ee  4,48 £ 8.674 al kg
interi o a pezzi

MUSCOLO e 8,98 £ 17.388 ee  5,98 £ 11.579 al kg
di manzo

Solo nei giorni di LUNEDÌ E MARTEDÌ
PETTI DI POLLO e 7,98 £ 15.451 ee  5,98 £ 11.579 al kg
freschissimi

N°3 POLLI  A BUSTO e 7,98 £ 15.451 ee  5,98 £ 11.579 la conf.

...e tante altre
GOLOSE

OPPORTUNITÀ!!!

CASTELVETRO P.NO
Centro “RIVIERA DEL PO”
1 KM DOPO IL PONTE SUL PO
Tel. 0523 824580 • 0523 823408
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I L P U N T O

di Enrico Pirondini
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