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Serie A2fMezzadra: « C re m a
team di cuore per vincere»
Il neo direttore sportivo convinto che la squadra allestita sia profonda e competitiva in ogni ruolo
Mercato chiuso con grande anticipo rispetto alle altre, in una sessione piena di incognite per tutti

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Un Basket Team così
forte, completo e profondo,
probabilmente non c’è mai sta-
to a  livello di serie A2. Dopo un
decennio abbondante di secon-
da serie nazionale, due finali
giocate e svariate partecipazio-
ni ai playoff, quest’anno si è
cercato di fare il massimo pos-
sibile per cercare il grande salto.
Inutile negarlo, al momento
Crema è la favorita numero uno
per la promozione nella massi-
ma serie, con l’obiettivo di ri-
manerci, visti i biennali firmati
a coach Stibiel, Melchiori e Pap-
palardo. Un’accelerata portata
soprattutto dal nuovo ds Mar co
Mezz adra , arrivato con le idee
chiarissime su come far fare
l’ultimo salto di qualità a questo
gruppo e a questa società.

Un commento generale a que-
sto grande mercato biancoblù.
«Siamo convinti di aver allesti-
to una squadra che avrà cuore,
che lotterà fino in fondo senza
mai arrendersi, non ho dubbi su
questo. Giocheremo bene in di-
fesa e speriamo di offrire anche
un basket divertente per il pub-
blico. Vogliamo avere una men-
talità vincente, che questo
gruppo ha dimostrato di posse-
dere avendo vinto già due Cop-
pe Italia e sfiorato la Promozio-
ne. Ovvio poi che per vincere un
campionato ci vorrà anche un
po’di fortuna».

Avete mantenuto tutti i pezzi
pregiati del gruppo e avete ag-
giungo tre giocatrici di grande
valore, di cui l’ultima è la vera
grande novità di quest’an no,
Carolina Pappalardo.

«Sarà la nostra power forward
come dicono gli americani. Già
lo scorso anno quando ero a
Broni tentai di prenderla. Non
nascondo che era in cima alla li-
sta dei nostri desideri e appena
si è aperto lo spiraglio, abbiamo
rapidamente chiuso la trattati-
v a» .

La scelta di Pappalardo di fatto
esclude al momento l’ins er i-
mento a roster di una straniera.
«Sulla straniera c’è un discorso
da fare. Avevamo avuto un paio
di nomi che potevano fare al ca-
so nostro. Poi abbiamo virato su
Pappalardo. Abbiamo scelto

coscientemente di provare, in
u n’annata che sarà particolare,
a dire ‘noi proviamo a vincere
con un gruppo tutto italiano’.
C’è anche un altro aspetto.  Se
non cambieranno le regole, il
mercato rimarrà aperto fino al
28 febbraio, per cui c’è sempre
la possibilità di aggiustare se ca-
pitano problemi in corsa. A sta-
gione iniziata però è molto più
difficile trovare italiane di alto
livello, mentre c’è grande scelta
sulle straniere. Al momento co-
munque partiremo così».

Oltre a Pappalardo, ci sono sta-
te poi le aggiunte pesanti di

Gatti e Nori.
«Gatti, l’ho già detto alla sua
presentazione, per me era la
miglior play della A1 fin quando
ha giocato, Nori si è ritagliata
uno spazio importantissimo a
Battipaglia la scorsa stagione. Le
abbiamo volute perché solo un
pazzo non le avrebbe prese. So-
no giocatrici di A1 che giocano
con noi per motivi di vita e per-
ché credono nel nostro proget-
to. Sono convinto però che tante
delle nostre ragazze potrebbero
essere protagoniste anche nella
massima serie».

Un mercato che avete condotto

con grande anticipo rispetto a
tutte le potenziali big.
«Vero, e l’esserci mossi in anti-
cipo ci ha garantito di assicurar-
ci sempre la nostra prima scelta.
Sarà un mercato strano. Ci sono
tre squadre in A1, Vigarano, Pa-
lermo e probabilmente la novi-
tà Sassari che iniziano ora ad al-
lestire il roster, e queste porte-
ranno via tante giocatrici, so-
prattutto nelle lunghe. A livello
di A2 nel girone nord al mo-
mento vedo in ascesa Castel-
nuovo Scrivia, Alpo e Carugate.
Ad oggi sembrano loro le avver-
sarie più temibili».
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Carolina Pappalardo in azione, nel riquadro il ds Marco Mezzadra

n Conferme e primi son-
daggi anche in Serie B. In casa
Juvi dovrebbero restare ca-
pitan Elvis Vacchelli (play) e
l’ala Sadik Ndiaye Ababacar,
altro protagonista di questi
anni come testimoniano i
numeri: Marco Bona 1 . 437
punti segnati con la Juvi, ‘Ba -
b a’ è a quota 1.244 mentre
Maxi Moreno si è fermato a

SERIE B

PER LA JUVI IDEA
ZDRAVKO OKILJEVIC
CREMA CI PROVA
PER JUAN CASINI

PA PPA L A R DO NORI
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IN PANCHINA: Gatti, Capoferri, Zagni, Cerri, Degli Agosti. All. Stibiel


