
Serie A2 femminile

Crema favorita
Occhio alla Pms
Le biancoblu di Stibiel sono la squadra da battere in campionato
Tra le avversarie Moncalieri sembra essere la più attrezzata

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Non c’è dubbio che
la Parking Graf Crema si pre-
senti al via del prossimo cam-
pionato comeuna delle grandi
favorite alla conquista della
promozione in serie A1. La so-
cietà biancoblù ha infatti con-
dotto un mercato di qualità,
con gli innesti di tre profili più
che qualitativi come Zelnyte,
Zagni e Scarsi, a compensare le
partenze del trio Nori-Blaze-
vic-Parmesani, e ha mante-
nuto pressochè intatto il pro-
prio livello medio, candidan-
dosi così ad essere una delle
squadre di riferimento dell’in -
tero girone Nord. Non si può
certo dire che tutte le altre ab-
biano fatto lo stesso. Al mo-
mento infatt i  non si  vede
u n’altra squadra che si sia at-
trezzata dichiaratamente per
vincere il campionato, quella
compagine che sulla carta può
partire davanti a tutte. Guar-
dando la classifica finale della
scorsa stagione, delle due
squadre che avevano prece-
duto Crema, Costa Masnaga
non ci sarà più essendo stata
promossa in A1, mentre l’Alp o
Villafranca ha vissuto una pic-
cola grande rivoluzione e ini-
zia tra mille incognite. Le par-
tenze di due giocatrici fonda-
mentali come Zampieri e Ra-
mò, verso la serie A1, cambia-
no non poco l’assetto della for-
mazione veronese, che riparte
d al l’asse play-pivot formato
da Vespignani e Dell’Olio. Da
valutare come si inseriranno i
nuovi acquisti, i ritorni diRea-
ni e Dzinic e l’ingaggio di Poli-
cari. Comunque, il poter arri-
vare tra le prime 8 e centrare i
playoff non sembra essere in
discussione. Da dietro invece
alcune squadre si sono rinfor-
zate. Su tutte la Pms Moncalie-
ri, quarta dietro Crema nella
scorsa stagione regolare e fi-
nalista di Coppa Italia proprio
contro le biancoblù, che ha
mantenuto inalterato il suo
gruppo, giovane e di talento,
aggiungendo un profilo di alto
livello come quello di Erica
Reggiani. Al momento, le pie-
montesi  insieme a Crema
sembrano proprio essere la
squadra più profonda ed at-
trezzata per un campionato di
vertice. Chi invece risalirà si-
curamente diverse posizioni
rispetto alla scorsa classifca è il
Carosello Carugate, che oltre
ad aver confermato tutte le sue

big ha aggiunto a roster un no-
me importante come Veronica
Schieppati dal Geas di A1 e l’ex
Basket Team Crema Sara Ca-
nova. Per le milanesi un posto
ai prossimi playoff al momen-
to  pare  mol to probabi le.
U n’incognita la rappresenta
Castelnuovo Scrivia, poten-
zialmente temibile ma che ha
cambiato molto, mentre per il
resto (soprattutto per quanto
riguarda le squadre venete)
non si vedono movimenti di
mercato che facciano presagi-
re decisi salti di qualità. Come
sempre però sarà il campo a
parlare e a dire quali saranno i
reali valori in campo.Coach Stibiel

Serie A2

Orzi è nel girone Est
Ora si punta agli Usa

di ALESSANDRO BOTTA

n ORZINUOVI L’Agr iber t occhi
Orzinuovi riparte nel segno
della continuità. Per tre anni
lo sponsor principale e lo
sponsor di maglia resterà
Agribertocchi mentre il palaz-
zetto sarà PalaBertocchi. E do-
po le presentazioni dei nuovi
arrivi Stefano Bossi, Mat teo
Galas si e del vice coach An -
drea Vicenzutto la società re-
sta attiva sul mercato per cer-
care di andare a completare il
roster a disposizione di coach
Stefano Salieri anche con i
giocatori americani. Che con
tutta probabilità saranno un
lungo e un esterno. Per quanto
riguarda il pitturato c’è stato
un primo interessamento nei
confronti di Jesse Perry, ala
grande classe 1989, 201 centi-

metri di altezza e 98 chilo-
grammi in Italia visto a Imola,
Treviso e Trapani e che ha
chiuso l’ultima stagione in Fi-
nlandia con l’Ura Basket di
Kaar ina.

I PROGETTI DI COACH SALIERI

«Coesione, unione di intenti,
etica di lavoro — comment a
coach Stefano Salieri — e poi
sacrificio, senso di apparte-
nenza e familiarità con tutte le
componenti società, tifosi e
squadra. Questi i capisaldi
della scorsa stagione che sa-
ranno le basi per la prossima.
Il vice Andrea Vicenzutto è un
grande acquisto. Completerà
al meglio lo staff ed è stato
scelto per le sue qualità morali
e tecniche. Stefano Bossi è sta-
ta la prima scelta assoluta e
condivisa da tutti. Sarà il lea-

LA NUOVA SERIE A2: I POSSIBILI GIRONI

Girone Est: Mantova, Milano, Orzinuovi, Verona,
Udine, Forlì, Imola, Piacenza, Ravenna, Montegranaro,
Pescara, Roseto, San Severo.

Girone Ovest: Biella, Casale Monferrato, Torino,
Tortona, Bergamo, Treviglio, Latina, Rieti, Roma,
Napoli, Scafati, Agrigento, Capo d’Orlando, Trapani.


