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Basket A2F Stib i e l
resterà a Crema
La Parking Graf rinnova la fiducia al coach dello scorso anno

La squadra aveva chiuso la stagione all’inseguimento della vetta

Giuliano Stibiel resterà sulla panchina della Parking Graf

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA La Parking Graf
Crema riparte da coach Giu -
liano Stibiel, confermato alla
guida tecnica della squadra
per la prossima stagione.
Scelta assolutamente condi-
visibile, visto l’ottimo lavoro
che il tecnico d’origine trie-
stina, ma bergamasco d’ado -
zione, ha svolto nella sua
prima stagione in biancoblu,
quando la squadra è stata
fermata nel momento in cui
era seconda (e lanciatissima
alla rincorsa della vetta) in
campionato e qualificata per
una Coppa Italia dove si sa-
rebbe presentata da deten-
t r ice.
«Sono molto contento — af -
ferma lo stesso Stibiel — di
poter continuare ad allenare
a Crema. Ringrazio il presi-
dente Paolo Manclossi e il di-
rettore sportivo Marco Mez-
zadra per la fiducia che han-
no riposto in me proponen-
domi un contratto biennale.
Io cercherò di fare come
sempre del mio meglio lavo-
rando con impegno e cer-
cando di raggiungere gli
obiettivi che ci siamo prefissi
insieme. Con Marco abbiamo
iniziato subito e stiamo lavo-
rando in piena sintonia per
costruire la miglior squadra
possibile e per poter fare an-

cora meglio del campionato
appena trascorso e che riten-
go sia un buon punto di par-
tenza. Sinceramente non ve-
do l’ora di poter tornare in
palestra ad allenare la squa-
dr a» .

Quali le linee guida che state
seguendo per il mercato?
«Una squadra che si è piaz-
zata seconda la scorsa sta-
gione non ha bisogno certo di
essere stravolta, va solo pun-
tellata, con pochi elementi
ma di alto valore, che pos-
sano far fare un ulteriore sal-
to di qualità. Comunque la
ricerca non sarà facile, pro-
prio perché parliamo di un
gruppo già di ottimo livel-
lo » .

La scelta di rinnovare la fi-
ducia a Stibiel è stata abba-
stanza semplice, anche per il
presidente Paolo Manclossi,
ed è stata la prima presa dal-
l’arrivo del neo ds Mezza-
dr a.
«Ho messo al corrente Marco
– dichiara Manclossi - di
quello che era stato il lavoro
svolto dal nostro allenatore
nel corso della stagione che
ci aveva soddisfatto sotto
ogni punto di vista. Indi-
spensabile e necessario a
questo punto che ci fosse un
confronto preliminare tra ds

e coach perché volevo che
per partire insieme fosse ne-
cessaria una verifica sia per-
sonale che tecnica».

Confronto che c’è stato ed è
stato sicuramente positivo,
come afferma lo stesso Mez-
z adr a.
«Conoscevo Giuliano, per
averlo visto lavorare sia in
Nazionale che a livello di
club e già dal primo incontro
con il presidente, avevo su-
bito posto l’accento sul fatto

che avremmo dovuto partire
dal coach per la costruzione
del nostro progetto. Appena
ho iniziato a parlare con lui
di gioco, tecnica e giocatrici,
ho avuto la conferma che
partire insieme fosse la so-
luzione migliore possibile,
arrivando addirittura a pro-
porgli un contratto biennale
ed in brevissimo tempo a
trovare l’accordo. Tutto ciò a
dimostrazione della stima e
fiducia che riponiamo in
lu i» .

Mercato minorsThunder attivi
Galmarini resta a Orzinuovi
di ALESSANDRO BOTTA

n Primi movimenti di mer-
cato nel territorio, partendo
dalla Serie A2: è praticamente
fatta per la riconferma a Orzi-
nuovi del lungo classe 1995
Lorenzo Galmarini, che vesti-
rà la casacca orceana per la
terza stagione consecutiva. In
Serie B in casa Juvi hanno il
contratto per la prossima sta-
gione la guardia cremonese
Marco Bona e il classe 2002
Marko Milovanovic (ala), Pia-

dena è ancora ferma fronte
mercato, la Pallacanestro Cre-
ma ripartirà dalla bandiera
Pietro Del Sorbo e da  Andr ea
Pedroni come responsabile
del settore giovanile che col-
labora con l’allenatore Fi o-
renzo Dognini. Soresina sta
decidendo l’eventuale o meno
riposizionamento in Serie C
Gold, mentre Pizzighettone
dovrebbe ripartire da coach
Massimo Giubertoni e l’idea è
quella di trattenere gran parte
della rosa dello scorso anno. E

la Sanse sta delineando le li-
nee guida anche a fronte della
collaborazione con la Vanoli
n e ll’ambito della Cremona
Basket Academy. In C Silver
Casalmaggiore ufficializza le
conferme di coach Paolo Ca-
s t ellani e del capitano Dav ide
Marchini (ala), in Serie D le
Bees di Offanengo si rinforza-
no con l’ala Alessandro Fatel-
lo , infine Ombriano riparte da
Matteo Turco, play-guardia
classe ‘91, e Simone Lecchi,
guardia classe ‘98 .Castellani resta a Casalmaggiore


