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A2 rosa Il Basket Team Crema
fa l’en plein anche con le Under
Riconfermata l’iscrizione delle formazioni giovanili biancoblù ai campionati Under 13, 14, 16 e 18
Le più grandi saranno seguite da Lorenzo Logallo, ex Moncalieri, che sarà anche il vice per la A2

n CREMA Parallelamente al
lavoro portato avanti in tempi
rapidissimi e che ha portato la
il Basket Team Crema ad alle-
stire una prima squadra super
competitiva per la prossima
serieA2, la dirigenzahapiani-
ficato anche tutto quello che
riguarda il proprio settore gio-
vanile. Naturalmente, l’au gu-
rio è quello che si possa ripar-
tire nei tempi previstidalla Fe-
derazione, anche se ad oggi
permangono parecchie inco-
gnite. «Diverse sono le proble-
matiche da affrontare quando
si parla di settore giovanile ri-
spetto alla prima squadra –

commenta il presidente Paol o
Manclos s i - ma per quanto ri-
guarda le tempistiche non c’è
grande differenza. Abbiamo
comunque chiuso il cerchio
assieme alla nostra responsa-
bile del settore giovanile Glo -
ria Severgnini».
Proprio lei illustra quali saran-

no le novità e le riconferme: «A
oggi non sappiamo ancora co-
me e quando si potrà riprende-
remaci siamoposti l’obbiet t i -
vo di non farci trovare impre-
parati. Certamente dovremo
rimboccarci le maniche come
nonmai e ci sarà bisogno della

collaborazione di tutti perché
la sfida che ci attende, sotto
ogni puntodi vista, sarà impe-
gnativa più che mai. Bisognerà
convivere con una situazione
particolare tra probabili pro-
tocolli e disagi vari ma credo
che alla fine la passione e la vo-

glia dimostrata, anche in que-
sto lungo periodo di inattività,
da parte di tutte le nostre ra-
gazze sia lamigliore premessa
per poter riprendere. Nesiamo
fortemente convinti».
Da qui la scelta sui singoli
gruppi: «Abbiamo deciso, nu-
meri alla mano, di tornare in
campo in tutte le categorie gio-
vanili e cioè con le squadre
Under 18, 16, 14 e 13. Per quanto
riguarda la gestione tecnica,
coordinatore e responsabile di
tutto il settorenonché del pro-
getto di crescita delle nostre
ragazze sarà il nostro coach
della A2 Giuliano Stibiel al
quale farà riferimento lo staff
che la Società ha già individua-
to e scelto per guidare le singo-
le squadre. Tante conferme in
proposito con Carlo Rossi alla
guida della Under 16 e Michele
Corlazzoli per le Under 14 e 13.
Una sola novità rispetto alla
scorsa stagione con l’ins er i-

mento di Lorenzo Logallo che
oltre adoccupare il ruolo divi-
ce allenatore dellaA2 sostitui-
rà Stibiel alla guida della Under
18». Logallo  è un giovane tec-
nico piemontese, che di fatto la
scorsa stagione ricopriva gli
stessi ruoli a Moncalieri.
«Un programma da portare
avanti incondivisione –cont i -
nua la Severgnini - con una
specificità per ogni gruppo ma
anche una interscambiabilità
di giocatrici tra le varie catego-
rie. Come sempre, pur non
escludendo inserimenti da al-
tre realtà, abbiamo un occhio
di riguardo per le ragazze di
Crema e cremasco e non ab-
biamo come obbiettivo pri-
mario la selezione. Vincere
campionati o raggiungere del-
le finali resta sempre unpunto
di arrivo ma non è mai stata e
non deveessere assolutamen-
te una ossessione». T. G.
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Il presidente Paolo Manclossi e Gloria Severgnini


