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Basket A2 donne Stib i e l
si coccola un Team super
Il tecnico, fresco di rinnovo biennale, sa di avere per le mani una squadra che punta in alto
«Il gruppo storico arricchito con innesti ottimi per la categoria, giocheremo a ritmi alti»

Giu lian o
Stibiel coach

del Basket
Team Crema
Ha rinnovato

per altri
due anni

Gu ida
un roster

co mp et it iv o

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Un Basket Team
completo e profondo come non
mai soddisfa soprattutto chi
sarà chiamato a guidarlo, coach
Giuliano Stibiel, fresco di rin-
novo biennale e col chiaro
compito di essere il traghetta-
tore di questa squadra verso la
serie A1.

Una squadra forte che però
partiva da una base già decisa-
mente alta, un nucleo che si è
riusciti a riconfermare.
«Sono molto contento della
squadra che abbiamo costrui-
to», inizia il tecnico triestino.
«Innanzitutto che siano rima-
ste Rizzi, Caccialanza, Capo-
ferri, Cerri e Zagni della vecchia
guardia. Tutta Italia ci invidia il
gruppo storico e fanno bene
perché sono la colonna portan-
te della squadra. Il fatto poi che
anche Melchiori sia voluta ri-
manere con noi penso sia moti-
vo d’orgoglio per la Società e per
lo staff perché era una giocatri-
ce che aveva molto mercato».

Su questo impianto poi ci sono
stati i nuovi innesti.
«Per quanto riguarda i nuovi
arrivi, Alice Nori è una delle
migliori giocatrici nel suo ruolo
per la categoria. In più conosce
molto bene l’ambiente ed è una
ragazza che lavora con intensi-
tà. Ci deve dare presenza den-
tro l’area, pericolosità vicino a
canestro, cosa che forse l’anno
scorso ci è un po’ mancata. L’
arrivo di Carolina Pappalardo
invece ha stupito forse gli ad-
detti ai lavori, perché ha di fatto
sostituito un’eventuale stra-
niera. Pensiamo che le sue ca-
ratteristiche possano sposarsi
benissimo con quelle di Nori e
Cerri che sono le due giocatrici
più interne che abbiamo. In più
ha ancora buoni margini di mi-
glioramento. Infine, l’acqu is t o
di Giulia Gatti sarà quello che

potrà farci fare il salto di quali-
tà. Dovremo solo avere pazien-
za e non avere troppe aspettati-
ve all’inizio perché viene da un
anno di inattività. Ma cono-
scendo lei e vedendola come si
sta allenando non ho dubbi che
ci darà esperienza, leadership e
migliorerà le compagne che ha
int or no » .

E in più avrai anche un nuovo
v ice.
« L’ultimo acquisto, ma non
meno importante per me, è
l’arrivo di Lorenzo Logallo, il
nuovo vice allenatore, che por-
ta idee nuove, un grande entu-
siasmo e una grande voglia di
fare. Stiamo già lavorando sulla
prossima stagione da settima-

ne via telefono e PC».

Quale sarà l’idea di gioco?
«Riprenderemo le idee che
avevamo lo scorso anno cer-
cando di fare un ulteriore salto
di qualità. Quindi giocare di
squadra, avere il piacere di pas-
sarsi la palla per trovare il mi-
glior tiro possibile e difendere
con intensità. Non ci sono
grandi segreti o ricette magi-
che. Dobbiamo lavorare come
abbiamo fatto l’anno scorso,
sapendo che tantissimi vor-
rebbero essere al nostro posto.
Abbiamo in questo momento
storico particolare la grande
opportunità che ci è stata data
dalla società di poter compete-
re per vincere il campionato.

Quindi dobbiamo avere la giu-
sta consapevolezza ma nello
stesso tempo mantenere la leg-
gerezza dello scorso campio-
nato. Proveremo con tutte le
nostre forze di fare il salto di ca-
tegoria che questa Società si
mer it a» .

Dando uno sguardo al roster, a
prima vista sembra una squa-
dra ancora più da corsa con
Pappalardo e Nori invece che
lunghe più muscolari quali
erano Zelnyte e Scarsi, ma allo
stesso tempo con ancora più
pericolosità nel tiro da fuori.
«Dovremo avere maggior
equilibrio dell’anno scorso. A
me piace giocare a ritmi alti, si è
chiaramente visto, ma dovre-

mo avere anche più costanza
nel dare la palla dentro, altri-
menti diventiamo troppo di-
pendenti dalle percentuali del
tiro da tre. Quindi se vorremo
proporre un sistema molto
“corri e tira” dovremo saperlo
fare con equilibrio».

Quali ad oggi le principali con-

t ender ?
«Direi Scrivia, con l’ins er i-
mento di Madonna, Alpo con
quello di Conte e Moncalieri so-
no le avversarie più accreditate
insieme a noi. Poi il mercato è
ancora molto lungo e quindi
tante cose possono ancora
cambiar e» .
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di ALESSANDRO BOTTA

n CREMONA Juvi e Piadena di
Serie B scatenate sul mercato ri-
spettivamente con gli innesti di
Dario Masciarelli ( guardia/ala)
eFederico De Bettin (play), Piz-
zighettone di Serie C Gold defi-
nisce un altro tassello riparten-
do da un giocatore importante
come Luca Casali. Mentre l’A-
gribertocchi Orzinuovi confer-
ma Diego Oldani come respon-
sabile tecnico del settore giova-
nile e minibasket con tutto il re-
lativo staff.La Juvi continua a la-
vorare per rinnovare il roster in
vista della prossima stagione. E
seguendo quest’ottica è arriva-
ta la firma di Masciarelli, guar-
dia/ala classe 1998 di 195 centi-

metri d'altezza e 95 chilogram-
mi che ha vestito le divise di Ci-
vitanova Marche (Serie B) e in
A2 con la Virtus Cassino. Porterà
atletismo e versatilità, sfrut-
tando anche un buon tiro da
fuori. «Sono contentissimo di
iniziare questa nuova avventu-
ra con una società seria come la
Juvi. Dopo mesi di stop non ve-
do l’ora di tornare sul campo per
dare il massimo con l’obiet t iv o
di migliorarmi sempre. Ho tanto
da dare a questa società e penso
allo stesso modo che la Juvi ab-
bia molto da offrirmi: sono sicu-
ro che insieme potremo toglier-
ci delle belle soddisfazioni». Si
muove anche Piadena che ag-
giunge De Bettin, play classe
1994, prodotto del vivaio Olim-

pia Milano ed ex Urania Milano,
della promozione di Bernareg-
gio e della successiva salvezza
in serie B, perno di sempre in
Serie B di Olginate. E la scorsa
stagione visto tra le fila dell’Au -
rora Desio di  C Gold. Play  puro,
in grado di creare vantaggi per
sé e per i compagni dettando i
ritmi del gioco. Mentre in casa
Pizzighettone di Serie C Gold
Casali sarà nuovamente uno dei
capisaldi  della compagine
biancoblu. «Luca è un giocatore
di altissimo livello – spiega il

team manager Roberto Baggi –
può coprire 3 ruoli, in difesa è tra
i migliori dell’intero campiona-
to e si prende responsabilità pe-
santi anche nella metà campo
offensiva. Siamo felici del suo
rinnovo e stiamo allestendo una
squadra più profonda, con tanti
giocatori intercambiabili e que-
sto ci permetterà di controllare i
minutaggi evitando di spreme-
re troppo gli atleti». Infine nel-
l’ambito della continuità relati-
va al progetto Orzibasket Youth
Project la società orceana di Se-
rie A2 conferma Oldani come
supervisore e coordinatore del
lavoro settimanale dello staff
tecnico composto  da  Lu ca
Ogliar i (allenatore settore gio-
vanile), Matteo Tomasoni e Fa -
brizio Leoni (assistenti allena-
tori settore giovanile), An na
M o t  t  a e Fr a n c e s c o  B o r r a
(istruttori minibasket). Soddi-
sfatto il presidente di Orzinuovi
Francesco Zanotti: «Con Oldani
ed i fratelli Domenico e Gianlu -
ca Menni, dirigenti del settore
giovanile, stiamo portando
avanti un progetto ambizioso».
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Mercato Juvi e Piadena
piazzano due bei colpi
In B Masciarelli e De Bettin, in C Gold Pizzighettone tiene Casali

La guardia/ala Dario Masciarelli

n CREMA Nuovo Under
per la Pallacanestro Cre-
ma, che si è assicurata la
guardia classe 2000 di 197
cm Niccolò Venturoli.
Cresciuto nei vivai di San
Lazzaro e della Virtus Bo-
logna, la scorsa stagione
ha vestito la maglia di
Cento. Dotato di un otti-
mo tiro da tre punti e im-
portanti doti fisiche, sarà
un tassello importante
per coach Eliantonio. TG
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