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Caccialanza serena
«Crema da vertice»
La capitana, all’ennesima stagione in biancoblù è convinta
«Grandi potenzialità e sono felice dei ritorni di Zagni e Scarsi»

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Manca sempre meno
a l l’inizio ufficiale della prossi-
ma stagione agonistica in casa
Parking Graf Crema, e cresce
l’attesa per un gruppo che ha sì
cambiato tanto mache ha man-
tenuto molto alto il proprio li-
vello di competitività, all’inter -
no di un gruppo di squadre di
vertice che (forse) complessi-
vamente ha perso qualcosa ri-
spetto al girone sud. Crema ha
davvero tutte le carte in regola
per farebene, senonaddirittura
benissimo, e provare ad arrivare
fino in fondo in campionato ol-
tre che cercare uno storico
threepeat di Coppa. Questo è
anche il pensiero della decana
del gruppo, Paola Caccialanza,
che indosserà ancora la fascia di
capitano su una maglia che non

ha mai smesso di indossare in
tutta la sua carriera, nella sta-
gione in cui compirà 30 anni (a
dicembre): «Sicuramente la
squadra è cambiata tanto, sia dal
punto di vista delle giocatrici
che della guida tecnica, ma la
società ha saputo rimediare su-
bito con delle sostituzioni di pri-
mo livello, conducendo un mer-
cato davvero buono, che ci porta
nuovamente a presentarcial via
della prossima stagione con un
organico completo e profondo.
Siamo indubbiamente una buo-
na squadra, e se lavoreremo so-
do possiamo toglierci davvero
delle grosse soddisfazioni».
In particolare, èarrivata una pi-
vot importante come Zelnyte, e
due ragazze che hanno già  ve-
stito biancoblù nelle scorse sta-
gioni e che sicuramente ora tor-
nano più mature come Zagni e

Scarsi: «Siamo tuttemolto con-
tente dei ritorni di Cecilia e Mar-
ta, sono due ottime giocatrici,
cheben conoscono l’ambiente e
che non avranno problemi di in-
serimento a livello di spoglia-
toio. Tecnicamente troveranno
una squadra diversa da quella
che hanno lasciato, almeno in
alcuni elementi, ma anche qua
sono certa che non ci saranno
problemi. Tutte noi non vedia-
mo l’ora di metterci al lavoro».
Mai come quest’anno la prepa-
razione atletica dovrà essere in-
tensa. Crema infatti quest’a nn o
avrà una squadra, soprattutto
sotto canestro, decisamente più
lunga in termini di centimetri
rispetto alle ultime stagioni, e
che necessiterà di più tempo
quindi per andare completa-
mente in forma.
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Paola Caccialanza in possesso palla
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