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A2F Parking Graf
riparte ancora
da Caccialanza
Il primo tassello del Basket Team che verrà è la capitana
In uscita ci sono Zelnyte, Scarsi e Iuliano, a breve nuovi arrivi

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA «Sono molto
contenta per quelle che sono
le prospettive e mi auguro
che a settembre si possa ini-
ziare. Non vedo l’ora di tor-
nare in palestra e sono sicu-
ra che la Società farà di tutto
per permetterci anche il
prossimo anno di fare un
campionato competitivo,
dove cercheremo di toglierci
più soddisfazioni possibili».
Sono queste le prime parole
di Paola Caccialanza, che è
la prima confermata per la
prossima stagione in casa
Parking Graf Crema. Per la
storica capitana si tratterà
del quattordicesimo anno in
biancoblù .
Parole cariche di voglia di
ricominciare, dopo un’anna -
ta ‘s t r o z z at a’ che stava dan-
do davvero tante soddisfa-
zioni: «Peccato che la sta-
gione sia finita proprio nel
momento clou, quando sta-
vamo ottenendo grandissimi
risultati, ma siamo consape-
voli che sia stato giusto così
perché la salute viene prima
di tutto».
Riparte quindi da Caccialan-
za il Basket Team, lei che è
un po’ la leader di quel nu-
cleo storico che tanto bene
ha fatto in questi anni, come
afferma anche il presidente
biancoblù Paolo Manclossi:
«Come sempre, all’inizio di
ogni anno il primo appun-
tamento fisso è quello che
mi porta ad incontrare quel-
la che secondo me, senza
nulla togliere a nessuna
compagna, è un po' il sim-
bolo della nostra squadra, la
nostra capitana. La solita
chiacchierata di inizio sta-
gione nel solito bar. Quello
che ci ospita anche durante
la stagione ogni qualvolta le
cose non girano come vor-
remmo ed è lei che voglio
ascoltare. È sicuramente un
punto di riferimento per le
compagne e per l’allenat or e,
ma lo è anche per me. Dopo
Mezzadra e Stibiel ritengo
che la prima conferma non
poteva che essere quella di
Paola. Per lei sarà il quattor-
dicesimo anno in biancoblù
e già il decimo da capitana.
Posso dire che l’alles t iment o
della squadra partendo da

lei è una garanzia sotto ogni
punto di vista».
E ovviamente è soddisfatto
di tutto ciò anche coach
Giuliano Stibiel: «Il fatto di
averla ancora come giocatri-
ce e capitana non può che
rendermi molto felice. È in-
nanzitutto un’ottima gioca-
trice e incarna il prototipo
della capitana ideale. Si im-
pegna mantenendo sempre
quella curiosità per impara-
re cose nuove e lo fa con una
buona dose di leggerezza ol-
tre che divertirsi come una
matta a giocare. È un esem-
pio per tantissime giovani. Paola Caccialanza al tiro

Insomma, cosa volere di
p iù ? » .
Si attendono a breve anche
altre conferme per le ragaz-
ze del gruppo storico, ma al-
tresì le prime novità in ter-
mini di arrivi. Ce ne sono già
in uscita, visto che non sono
state confermate Laura Zel-
nyte, Marta Scarsi e Sara Iu-
liano . Facile quindi preve-
dere che il mercato bianco-
blù si orienterà alla ricerca
di una playmaker e di due
lunghe di alto livello, indi-
spensabili se davvero si vor-
rà lottare per per il vertice.
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Min o r s Orzi, idea Spanghero
Ombriano pensa alla C Silver
In A2 gli orceani provano a trattenere l’Usa Miles, partenze possibili per Bossi e Parrillo
I rossoneri di Serie D confermano l’ala Ferretti e non escludono il salto di categoria

di ALESSANDRO BOTTA

n CREMONA In Serie A2 Or-
zinuovi sta lavorando per
programmare la prossima
stagione. Dopo la conferma
di coach Fabio Corbani, del
vice allenatore Andrea Vi-
cenz u t t o e del fisioterapista
Davide Bettera, sembra or-
mai fatta anche per la per-
manenza a roster del lungo
Lorenzo Galmarini, giocato-
re classe 1995 pronto a re-
stare alla corte orceana per
il terzo anno consecutivo.
Fronte mercato in entrata,
per la cabina di regia sembra
esserci un interessamento
per il play Marco Spanghe-
ro, buon tiratore da tre punti
in grado di giocare anche da
guardia. Il classe 1991 que-
st'anno visto alla Cestistica
San Severo (12.4 punti di
media) potrebbe essere il
sostituto di Stefano Bossi,
tra i principali protagonisti
della stagione orceana che
sembra intenzionato a ten-
tare l'avventura nella mas-
sima serie. Magari proprio

nella sua Trieste, città di na-
scita del play classe 1994. In
uscita sembrerebbe esserci
anche Salvatore Sasà Parril-
lo . Fronte aperto per quanto
riguarda la possibile perma-
nenza del play/guardia An -
thony Miles: lo statunitense
classe 1989, reduce da una
stagione stellare con un
massimo da 43 segnati e 26
punti di media, si è senza
dubbio messo in luce cattu-
rando l'attenzione di più di
una società (non si esclude

anche dalla Serie A). Orzi,
dal canto suo, cercherà di
sfruttare il vantaggio dato
dal fatto che Miles si è am-
bientato molto bene in città
ed è su questo tasto che si
cercherà di puntare princi-
p alment e.
Mentre Ombriano, dopo
aver mantenuto a roster
Matteo Turco, play/guardia
classe ‘91, e Simone Lecchi,
guardia classe ‘98, sembra
vicina alle conferme anche
di Andrea Tiramani, ala
classe 1997, e di Roberto Ai-
roldi, guardia classe 2000.
Certa la permanenza in
squadra di Federico Ferretti,
ala-pivot, classe 1993. I ros-
soneri sono alla ricerca di un
lungo e un  Under. Ma le no-
vità potrebbero non arrivare
soltanto dal mercato: al net-
to dei possibili sviluppi da
parte della Fip circa i pros-
simi campionati, Ombriano
parrebbe intenzionata a
provare il salto di categoria
dalla D alla C Silver (tramite
ripescaggio o richiesta di ri-
p os iz ionament o ) . Ferretti resta a Ombriano

Lorenzo Galmarini di Orzi


