
Serie A2 femminile
Capoferri, Crema
«Gruppo di livello»
La soncinese vuole vivere un campionato da protagonista
Per la Parking Graf si avvicina il 21 agosto, giorno del raduno

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Manca poco più di
una settimana all’inizio ufficiale
della stagione in casa Parking
Graf Crema, e le giocatrici non
vedono l’ora dimettersi al lavo-
roagliordini delneocoachGiu-
liano Stibiel. Una delle più moti-
vate è sicuramenteMartina Ca-
p ofer r i , senatricedello spoglia-
toio ormai da 15 anni in bianco-
blù, con cui ha fatto tutta la tra-
fila delle giovanili prima di ap-
prodare in prima squadra ed es-
sere stata una delle grandi pro-
tagoniste dei successi crema-
schi.Oltretutto,per laguardiadi
Soncino si prospetta un’annat a
con minuti in più a disposizione,
così come per tutte le esterne,
vista la partenza di Francesca
Parmesani di fatto non rimpiaz-
zata con nessun nuovo innesto
nel ruolo. Capoferri si dichiara
contenta del mercato seguito
dalla società: «Per quanto ri-
guarda la campagna acquisti, i
ritorni di Marta e Ceci (Scarsi e
Zagni, ndr) sono molto impor-
tanti. Le conosciamo, sappiamo
che sono giocatrici di valore e
che sono migliorate ulterior-
mente in questi anni. In più an-
cheZelnytecome stranieraèsi-
curamente di buon livello».
C’è quindi possibilità di un’an -
nata di alta classifica? «Sicura-
mente abbiamoperso pezzi im-
portanti però credo che ci sia
comunque un’ottima base sulla
quale integrare le nuove. Il po-
tenziale per competere con le
migliori credo che ci sia».

Come giudica il livello medio del
campionato? «DopoMoncalieri
che vedoun gradinosopra leal-
treci sono tante buonesquadre,
che magari hanno cambiato
tanto come noi, ma sono co-
munque competitive».
La squadra è quindi pronta a
mettersia disposizionedicoach
e nuovo staff tecnico il prossimo
21 agosto, con ritrovo al Pala
Cremonesi e presumibilmente
unaprima fasedi lavoropretta-
mente atletico all’aperto. La
Parking Graf della prossima
stagione è una squadra che ha
aumentato sicuramente i propri
centimetri, per cui forse neces-
siterà di unpo’ piùdi tempoper

Martina Capoferri in azione

arrivare al top della condizione.
Per il primo impegno bisognerà
attendere più di due settimane,
con la visita a Torinodi serieA1.
Il fine settimana successivo test
col Sanga Milano e poi via a un
Pasquini mai così interessante,
vista la presenza di Castelnuovo
Scrivia e soprattutto Moncalieri,
due delle formazioni che si an-
nunciano come grandi protago-
niste del prossimo campionato.
A7 giornidall’esordio nellegare
coi due punti in palio infatti la
kermesse cremasca sarà dav-
vero indicativa del livello rag-
giunto da Crema e da due delle
più accreditate contendenti.
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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


