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Basket team Crema, dall'A2 alle giovanili. 
Il presidente: "c’è voglia di tornare in 
campo" 

Basket team Crema, dall'A2 alle giovanili (foto © Marco Brioschi)

Il Basket team Crema sarà sicuramente tra le principali protagoniste del prossimo 
campionato di A2, con un roster allestito con grande cura e efficacia dalla dirigenza, in 
primis dal nuovo dirigente sportivo Paolo Mezzadra, capace di chiudere numerose 
riconferme e a centrare tutte le prime scelte nelle posizioni rimaste scoperte. Non ultima 
l’aggiunta dell’ala Carolina Pappalardo, che andrà a completare la rosa a disposizione di 
coach Giuliano Stibiel, dopo le recenti riconferme di Gilda Cerri e Martina Capoferri, 
oltre a Francesca Melchiori, una delle migliori interpreti del campionato scorso a livello 
nazionale. Non secondario, infine, l’inserimento nello staff tecnico, di Lorenzo Logallo, 
giovane ma quotato allenatore proveniente da Moncalieri, che fungerà da vice di Stibiel in 
prima squadra e da head coach per la compagine Under 18. Il presidente Paolo 
Manclossi, estremamente soddisfatto del lavoro di costruzione della prima squadra, tiene 
però a precisare: “parallelamente a questa parte di fatiche, la dirigenza ha pianificato 
anche la stagione a venire del nostro florido settore giovanile. C’è grande voglia di tornare 
in campo ma ancora troppi sono i vincoli con protocolli che di fatto impediscono nella 
realtà la ripresa”.

Le giovanili
Con la responsabile del settore giovanile, Gloria Severgnini, facciamo il punto sulla 
situazione attuale: “non sappiamo ancora come e quando si potrà riprendere ma ci siamo 
posti l’obbiettivo di non farci trovare impreparati. Numeri alla mano, abbiamo deciso di 
tornare in campo in tutte le categorie giovanili e cioè con le squadre Under 18, 16, 14 e 13. 
Per quanto riguarda la gestione tecnica, coordinatore e responsabile di tutto il settore 
nonché del progetto di crescita delle nostre ragazze sarà il nostro coach della A2 Giuliano 
Stibiel al quale farà riferimento lo staff che la Società ha già individuato. Numerose le 
conferme, con Carlo Rossi alla guida della U16 e Michele Corlazzoli per U14 e U13. 
Una sola novità rispetto alla scorsa stagione con l’inserimento di Lorenzo Logallo, che 



oltre ad occupare il ruolo di vice allenatore della A2, sostituirà Stibiel alla guida della Under 
18”.

Ambiente sereno
Grande programmazione quindi per una società che ha sempre avuto nel settore giovanile 
il fiore all’occhiello della propria attività. Quali, quindi, i principali obiettivi della stagione? 
“Prima di tutto puntiamo a creare un ambiente sereno in cui le ragazze si possano divertire 
– aggiunge Gloria Severgnini – e siamo convinti di avere quattro gruppi omogenei con i 
quali i nostri allenatori potranno lavorare bene. Naturalmente l’augurio è che possano 
maturare giocatrici in grado di ripetere il cammino di chi ha fatto la medesima trafila, 
portandole a raggiungere traguardi importanti e a giocare per altri altrettanto ambiziosi. Gli 
esempi che hanno davanti ai loro occhi non sono pochi e molto, oltre che dai nostri coach, 
dipenderà da loro”.
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