
n CREMA –Roster completa-
to per il  Basket Team Crema, e
con un’ultima aggiunta di as-
soluto livello. Il sodalizio
biancoblù ha firmato con un
accordo biennale Carolina
Pappalardo, ala forte classe
’96 siciliana di nascita, nella
scorsa stagione alla Nico Ba-
sket nel girone meridionale di
serie A2 a quasi 15 punti e 7
rimbalzi di media, che aveva-
no attirato su di lei le attenzio-
ni di diversi club della massi-
ma serie. Precedentemente
due annate all’estero, nella
massima serie belga, e prima
ancora le stagioni in A1 a Um-
bertide e Napoli. Lunga versa-
tile che agisce bene sia vicino
a canestro ma che sfiora an-
che il 40% da tre punti, la par-
tner perfetta per Alice Nori

sotto canestro. Ora una nuova
avventura nel girone nord in
una squadra ambiziosa: «So-
no molto contenta di questa
esperienza che mi aspetta –
sono le prime parole di Caro-
lina da biancoblù - Le prime
impressioni partendo dall’ac -
coglienza sono state ottime. Il
parlare con il presidente, col
ds Marco Mezzadra che mi ha
presentato il progetto e ovvia-
mente con coach Giuliano Sti-
biel che mi ha parlato di come
in questa squadra sia facile es-
sere stimolati a dare il massi-
mo. Mi ha spiegato come an-

dremo a lavorare. Tutto questo
non ha fatto altro che far cre-
scere il mio entusiasmo. Non
vedo l’ora di inserirmi in un
gruppo che so già ben saldo e
mettermi al suo servizio. In-
sieme cercheremo di conqui-
stare qualcosa che penso già
da qualche anno, perché ho
avuto modo di seguire società
e squadra quando ero in Bel-
gio, Crema si meriti». Che tipo
di giocatrice sei? «Tecnica-
mente mi descriverei abba-
stanza versatile, cerco di esse-
re il più “elas t ica” possibile in
campo per adattarmi a qual-

siasi occasione o emergenza,
cercando di diversificare le
mie conclusioni offensive. Per
il resto sono solo una persona
che cerca di fare tutto ciò di
cui la squadra ha bisogno e
penso che questa mia caratte-
ristica possa inserirsi agevol-
mente in un gruppo già ben
consolidato come questa».
Conosci già qualcuna delle
nuove compagne? «La mag-
gior parte delle ragazze le co-
nosco di nome, anche se non
personalmente, o al massimo
con qualcuna ci ho fatto qual-
che vecchio raduno con le na-

zionali giovanili. L’unica che
ho conosciuto effettivamente
è Alice Nori, con la quale ho
giocato per qualche mese a La
Spezia». Un gruppo di alto li-
vello con obiettivi alti: «Gli
obiettivi di squadra sono sicu-
ramente di far bene e penso
che abbiamo tutte le carte in
regola per farlo. Questa è una
squadra che già prima del mio
arrivo aveva ampiamente di-
mostrato la sua forza e il suo
valore, mi posso solo ritenere
fortunata ad avere la possibi-
lità di raggiungere quegli
obiettivi insieme a loro». TG
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