
Serie A2 femminile
Rizzi: «Che gruppo
la nuova Crema»
La playmaker della Parking Graf ha fiducia nella squadra
«Servirà duro e costante lavoro quotidiano per arrivare lontano»

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Uno dei punti fermi
della Parking Graf Crema, del
recente passato quantodel pre-
sente e si spera anche nel futu-
ro,è sicuramenteNorma Rizzi.
La venticinquenne di Spino
d’Adda, alla sua decima stagione
cremasca, sarà ancora la pla-
ymaker titolare di una squadra
che punta nuovamente in alto,
oltre che ormai una delle sena-
trici dello spogliatoio al di là del-
la giovane età. Con lei parliamo
di quello che è stato il mercato
cremasco: «Il gruppo è molto
buono, oltre alle riconferme im-
portanti sono stati fatti soprat-
tutto acquisti per darci un po’
più di peso sotto canestro senza
però alterare i nostri equilibri.
Sicuramente l’obiettivo princi-
pale è quello di confermarsi ad
alto livelloe togliersimolte sod-
disfazioni durante l’anno » .
Il che però passa attraverso il
duro lavoro quotidiano, come
afferma la stessa giocatrice:
«Per poter raggiungere tali ri-
sultati sarà necessario avere la
mentalità giusta durante gli al-
lenamenti, la voglia di miglio-
rarsi sempre e non accontentar-
si mai».
Ma come si pone la vostra Par-
king Graf in un’ottica di campio-
nato? «Nonostante i cambia-
menti fatti durante l’estate, sia
come allenatore che come gio-
catrici, siamo comunque com-
petitive, dovremo però aiutare
le nuove ad inserirsi nel migliore
dei modi nel nostro gruppo e ar-

rivare pronte per l’inizio del
campionato, visto che già nelle
prime giornate affronteremo
squadre importanti».
Intanto, arrivano da casa Basket
Team anche notizie sul settore
giovanile. La prossima stagione
ci saranno un’Under 18 Elite al-
lenata da coach Stibiel, l’Und er
16 con Carlo Rossi e l’Under 13
con Michele Corlazzoli. Più
avanti si deciderà se partecipare
a un campionato Elite dopo i ti-
toli regionali conquistati. La so-
cietà sta inoltre valutando la
possibilità di ampliare le colla-
borazioni in chiave Minibasket,
magari coinvolgendo tutte le
realtà cremasche, per vedere se

Norma Rizzi in azione

si possono porre delle basi più
solide a tutto ilmovimento della
pallacanestrolocale, chepuòsi-
curamente crescere ulterior-
mente. Continuapoi laricerca di
ulteriori sostegni economici per
u n’attività che per essere man-
tenuta ad alto livello ha comun-
quecosti moltoelevati.Qualche
cosasi stamuovendoma è indi-
spensabile trovare ulteriori ri-
sorse. Il rammarico maggioreda
parte della società è il fatto che
nonostante i risultati ottenuti e
la visibilità data (con le due Cop-
pe Italia su tutto) il territorio non
abbia risposto adeguatamente, e
ci siano sempre delledifficoltà a
reperire risorse adeguate.

CREM A

Norma Rizzi P 1 78 ‘93

Paola Caccialanza G 1 78 ‘89

Martina Capoferri G 1 78 ‘91

Francesca Melchiori G 1 78 ‘93

Sara Luna Iuliano P 1 68 ‘02

Marta Scarsi A 1 82 ‘95

Cecilia Zagni A 180 ‘95

Laura Lenyte C 1 92 ‘94

Gilda Cerri C 1 85 ‘90

Sara Degli Agosti G 1 75 ‘00

Allenatore: Giuliano Stibiel

Vice: Giulia Gatti


