
LUN EDÌ
16 SETTEMBRE 20 1938 Sport

Serie A2 C re m a
Sudati: c’è tutto
per fare bene
Il patron di Parking Graf e vicepresidente convinto delle
potenzialità delle biancoblù in campionato e Coppa Italia

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Prosegue in modo
molto positivo la preparazione
della ParkingGraf Crema, fre-
sca di un netto successo con-
tro il Sanga Milano. Una vitto-
ria 72-56 che il tecnico bian-
coblù Stibiel commenta così:
«I secondi due quarti molto
meglio dei primi due per noi.
Ci sono stati segnali positivi,
ma c’è da lavorare ancora
molto specie sulla difesa. Lo
sapevamo comunque, non ab-
biamo ancora fatto molto in
questo senso, e lo faremo nei
prossimi giorni. Nel prossimo
week end col Pasquini si avrà
un migliore termometro della
nostra condizione».
Sarà davvero un’edizione coi
fiocchi il 19° Memorial Nina
Pasquini, con Crema che nella
seconda semifinale affronterà
l’ambizioso Castelnuovo Scri-
via alle 20.30. Nella prima in-
vece, alle 18.30, si scontreran-
no Moncalieri e Campobasso,
alla prima partecipazione alla
kermesse, e probabilmente le
due grandi favorite per la vit-
toria del campionato nei gironi
nord e sud.
Intanto, c’è un ottimismo cre-
scente attorno al Basket Team,
figlio dei risultati degli ultimi
anni,  che portano a porsi
obiettivi sempre più ambizio-
si. La pensa così Roberto Su-
dati, vice presidente del club e
patron dello sponsor Parking
Graf: «Abbiamo costruito una
buonissima squadra, riuscen-
do a sopperire alle partenze
importanti con altrettanti in-
serimenti illustri. Il livello
quindi non si è abbassato e
possiamo essere ancora pro-
tagonisti. Logico che ogni anno
partiamoper far bene, e anche
q u es t ’anno ci vorremmo arri-
vare fino in fondo».
Il tutto però in un contesto
sempre di alto livello: «La
concorrenza sarà sempre ag-
guerrita. Ci sono Moncalieri,
Alpo, Udine e Castelnuovo
Scrivia che hanno allestito
team molto competitivi. Le ra-
gazze dovranno allenarsi
sempre sodo, ma vedo che lo
stanno facendo, per farsi tro-
vare pronte. Poi ovviamente,
dopo due Coppe Italia vinte,
puntiamo a far nostra anche la
terza. Non sarà facile, ma è
giusto provarci».
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Il vice presidente biancoblù e patron Parking Graf Roberto Sudati.

N ELL’AMBITO DEL MEMORIAL NINA PASQUINI

DA SABATO IL 4° MEMORIAL SPINELLI.

GRAN VETRINA DI BASKET GIOVANILE

n Ne l l’ambito del Pasquini spazio come sempre anche ai tor-
nei giovanili, col 4° Memorial Giuseppe Spinelli. Sabato dalle
15 le Under 18, col Basket Team Crema, fresco campione re-
gionale della categoria, che se la vedrà con le campionesse d’I-
talia del Costa Masnaga e col Sanga Milano. Domenica invece,
sempre con inizio alle 15, in campo le under 16 con Crema che
se affronterà due ottime squadre come Ororosa Albino e Mi-
lano Basket Stars. TG

Or z i Intensità e difesa
«Fatti passi in avanti»
Coach Salieri soddisfatto dopo il successo con l’Urania Milano
Il tecnico: «C’è da lavorare anche se l’identità di squadra è buona»

di ALESSANDRO BOTTA

n Ci sono detti, proverbi e
luoghi comuni che a volte
riescono a racchiudere al
meglio una situazione, uno
stato d’animo o un momento
di una stagione sportiva. E fa-
cendo leva sulla forza della
banalità si può affermare che
«Vincere aiuta a vincere».
Tradotto, Orzi sembra essere
sulla strada giusta. Una strada
lunga, insidiosa e difficile da
percorrere dato che il cam-
pionato di Serie A2 si prean-
nuncia equilibrato e decisa-
mente combattuto. Ma i primi
segnali lanciati dall’Agr iber-
tocchi sembrano incorag-
gianti. Sì perché analizzando
i l  comportamento  del la
squadra, dai primi test ami-
chevoli fino alle gare di Su-
percoppa Lnp, si sono visti
progressi dal punto di vista
fisico, ma anche tattico e di
amalgama. Con intensità e
difesa, fattori trascinanti du-
rante la cavalcata trionfale
della scorsa stagione, che
stanno riemergendo con pre-
potenza. Non è quindi il suc-
cesso casalingo 81 a 68 arri-
vato contro l’Urania Milano
nel terzo e ultimo impegno di

Supercoppa (orceani poi eli-
minati dalla competizione) a
rappresentare l’unico metro
di giudizio del precampionato
di Orzi. Ma senza dubbio la
gara del PalaGeorge di Mon-
tichiari ha rappresentato la
cartina tornasole dell’at t u ale
momento degli orceani. Met-
tendo in luce due solide cer-
tezze: il centro Christian Me-

kow ulu può rappresentare
non solo un punto di riferi-
mento per la squadra ma per
quanto mostrato fino ad ora
sembra avere le potenzialità
per essere un crack addirit-
tura per la categoria. E poi c’è
Jack Siberna, che sta mo-
strando una crescita espo-
nenz iale.
Così coach Stefano Salieri al

termine della gara con l’Ur a-
nia Milano: «La squadra mi è
piaciuta. Sono particolar-
mente contento del rientro di
Galmarini e della prova di
Jack Siberna che si conferma
partita dopo partita: loro sa-
ranno due punti di riferimen-
to per me e per la squadra.
Posso dire che tutti i ragazzi
mi hanno dato spunti inte-
ressanti e fatto vedere passi
in avanti. Mekowulu si con-
ferma sempre più un fattore e
un acquisto clamoroso. E col-
go l’occasione per sottolinea-
re anche la bella prova di Pe -
rin che ci ha dato quel cam-
bio di ritmo fondamentale
n el l’economia della gara.
Detto questo abbiamo ancora

ben chiaro il cartello di lavori
in corso appeso anche se a
tratti abbiamo dimostrato già
buona identità di squadra e
difesa forte».
Ora la formazione orceana è
pronta a tornare in palestra
per cercare di preparare al
meglio l’amichevole di sabato
contro Vicenza. Si gioca a
Thiene con palla a due da de-
finire (verosimilmente alle 18
o alle 18.30). Mentre per
quanto riguarda l’ala Lor enz o
Var as chin , dopo l’op er az ione
per ridurre e stabilizzare la
frattura del terzo e quarto
metacarpo del polso destro, si
stimano tempi di recupero in
otto settimane.
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Christian Mekowulu contrastato dall’ex orceano Giorgio Piunti

Stefano Bossi di Orzinuovi in palleggio


