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Basket A2 rosaCrema cresce
Mezzadra direttore sportivo
La società presieduta da Manclossi per la prima volta in 20 anni si affida a questa figura dirigenziale
La scelta è caduta sull’ex Broni, a breve arriveranno le prime novità di mercato: «Ci muoviamo in anticip o »

Marco Mezzadra

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Prime novità signi-
ficative in casa Parking Graf
Crema che r iguardano la
struttura dirigenziale. Per la
prima volta da un ventennio a
questa parte, da quando cioè il
club milita in categorie nazio-
nali, il Basket Team Crema per
la prossima stagione avrà un
direttore sportivo, ruolo che
finora, nei fatti, era stato rico-
perto direttamente dal presi-
dente Paolo Manclossi e dai
suoi collaboratori. La scelta è
caduta su Marco Mezzadra,
che fino allo scorso febbraio
ha svolto lo stesso incarico a
Broni in serie A1, dove ha la-
vorato nelle ultime 4 stagioni
e mezzo.
Un passo che dice anche di
come il club biancoblu voglia
crescere ancora, per arrivare
al livello superiore.

Spiega il perché di questa
scelta il presidente biancoblù
Paolo Manclossi.
«In attesa di sapere quando
sarà possibile il ritorno in
campo, al momento solo ipo-
tizzabile e che può cambiare,
ci siamo posti delle priorità. La

prima delle quali ci ha portato
a considerare giunto il mo-
mento, rinviato in passato, di
trovare una nuova figura da
inserire nell’organico della
nostra Società. Una persona in
grado di affiancarci e di poter
offrire, per conoscenza ed
esperienza maturata nell’am -
bito di realtà simili alla nostra,
il supporto necessario per mi-
gliorare la nostra struttura,
soprattutto attorno all’at t iv it à
della prima squadra. Da qui la
ricerca che mi ha portato a
Marco Mezzadra che dopo una
prima chiacchierata, diciamo
conoscitiva, per valutare reci-
procamente le condizioni di
una possibile collaborazione,
si è reso disponibile per rico-
prire quel ruolo di Direttore
Sportivo mancante nella no-
stra Società. Dalla visione co-
mune e pienamente condivisa
per quanto riguarda sia gli

aspetti gestionali che i possi-
bili programmi futuri il passo,
per fare sì che Marco diven-
tasse un punto di riferimento
per noi, è stato breve. Con
l’accordo raggiunto in questa
settimana ci metteremo insie-
me al lavoro affrontando tutti
quegli aspetti che ad ogni ini-
zio stagione bisogna affronta-
r e» .
«Nel momento stesso in cui
Paolo mi ha contattato – è il
primo commento del neo di-
rettore sportivo - esponendo-
mi il desiderio della dirigenza
di lavorare a un progetto che
possa gettare le basi per pre-
parare un eventuale salto di
categoria, ho capito che c’er a
l’occasione giusta per me di
ritornare alla mia passione, il
basket. Mi sono subito buttato,
come è mia abitudine, nelle
molteplici attività che servo-
no per costruire un progetto

che spero possa darci delle re-
ciproche soddisfazioni, met-
tendo a disposizione la mia
esperienza maturata in tanti
anni in questo mondo».

Quali quindi nello specifico i
suoi ruoli?
«Sarò il trait d’union tra alle-
natore, squadra e società, mi
occuperò anche di diversi
aspetti organizzativi come
l’organizzazione delle trasfer-
te e la gestione degli alloggi
delle ragazze, così come altri
aspetti gestionali, per esempio
i rapporti coi fornitori tecnici.
Oltre a questo ovviamente mi
occuperò anche di mercato, in
concerto con tecnico e socie-
tà».

E ha già qualche novità in
questo senso?
«Siamo al lavoro da diversi
giorni e presto arriveranno le

prime novità, molto prima di
quanto solitamente accade.
Sono dell’idea che muoversi in
anticipo possa garantire più
scelta. Abbiamo comunque
tutti le idee molto chiare su
cosa serve a questo gruppo».
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Paolo Manclossi


