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La Parking Graf, vista l’evoluzione della situazione Corona-virus, ha proposto
di non giocare la gara a Castelnuovo Scrivia, Federazione e Lega sono d’acco r do

n CREMA Le precauzioni anti
Corona Virus fermano anche
la Parking Graf Crema, che ieri
sera non è scesa in campo nel-
la trasferta sul campo del Ca-
stelnuovo Scrivia. Il perché lo
spiega in un comunicato la so-
cietà cremasca, diffuso nel po-
meriggio di ieri: «In conside-
razione della situazione sani-
taria venutasi a creare nelle
zone limitrofe, delle decisioni
prese in generale e dell’or di-
nanza emessa dal Sindaco di
Crema con la sospensione di
ogni attività sportiva in pro-
gramma nel fine settimana, il
Basket Team Crema, in via
cautelativa, informata e senti-
to il parere della Lega Basket
Femminile, ha comunicato al-
la Fip e alla Società Castelnuo-
vo Scrivia di non poter affron-
tare la trasferta e la gara in
p r ogr amma» .
La Lega a questo punto ha ac-
cordato la decisione di rinviare
il match. La data del recupero
però ancora non è stata stabi-
lita, ma a questo punto è molto
probabile che slitterà oltre la
metà di marzo, dopo la Coppa
Italia. Fino alla tarda mattinata
di ieri sembrava che la squadra
dovesse giocare senza proble-
mi in terra scriviense, ma evi-
dentemente qualcuno poco
prima del raduno-partenza
non se l’è sentita di affrontare
questa trasferta. Il gruppo a
questo punto tornerà ad alle-
narsi mercoledì, posto che la
chiusura degli impianti spor-
tivi cremaschi non venga pro-
lungata oltre, con prossimo

impegno previsto per dome-
nica prossima in casa contro il
Vicenza fanalino di coda della
classifica, nell’ultimo impe-
gno prima di affrontate la
Coppa Italia di Moncalieri. La
gara in programma ieri sera
era un match importante e
difficile per le cremasche, sul
campo di un Castelnuovo se-
sto in graduatoria ma in gran-
de ascesa, con quarto posto nel
mirino e nelle proprie possibi-
lità. Una gara quindi pienissi-
ma di contenuti, che sarebbe
stata probabilmente anche
molto spettacolare per il modo
di giocare delle due squadre.
Se ne riparlerà quando verrà
deciso il recupero. Intanto la
squadra attende ora solamen-
te di conoscere quando potrà
tornare al lavoro. T. G. Iuliano della Parking Graf in possesso palla

n Sembra passata un’et er nità
da quella gara-2 dello spareggio
playout contro Sustinente che a
giugno ha sancito la retroces-
sione in Serie C Silver. Ma dopo
il ripescaggio, nove mesi dopo
la Sanse si ritrova seconda con
15 vittorie e 5 sconfitte in Serie C
Gold. Grazie al giusto mix tra
l’esperienza dei nuovi giocatori
arrivati nel mercato estivo e la
crescita dei giovani confermati
per il progetto che vede alla gui-
da sempre coach Giov anni
Baiar do. A tracciare un primo
bilancio sulla stagione, con i
biancoverdi reduci da una stri-
scia da cinque vittorie in fila
(rinviata la gara del weekend

con Cernusco per il coronavi-
rus), è il presidente Sanse Fab i o
Tambani . «Questi risultati rap-
presentano la prosecuzione del
progetto della scorsa stagione. Il
primo anno abbiamo fatto più
fatica, ma ora si stanno veden-
do i frutti di questo percorso di
crescita. Penso ad esempio a
Tru nic , Strautmanis e Ar iaz zi ,
ora protagonisti anche in una
categoria difficile come la Serie
C Gold. Il tempo ci sta dando ra-

gione sulle scelte fatte».
Il mercato estivo ha dato una
grossa mano dato che i bianco-
verdi hanno aggiunto qualità ed
esperienza al roster. «Il proget-
to Cremona Basketball Acade-
my con la Vanoli sta proseguen-
do e in estate abbiamo pensato
di inserire giocatori in grado di
aiutare e guidare i giovani. E co-
sì è stato fatto: avere un gruppo
di senior di sostanza e di espe-
rienza di certo aiuta. Il riferi-

Serie C GoldCrescita esponenziale Sanse
Tambani: «Grandi risposte dai giovani»


