
Serie C rosaCrema e Team
Collaborazione da valutare
Confronto per capire se prolungare il gemellaggio a livello giovanile tra le due realtà
Manclossi: «Situazione complessa, ma aperti», Maderna: «Speriamo ancora in un aiuto»

n CREMA È tempo di verifiche
anchein casaBasketFemmini-
le Crema per il futuro. Dopo la
rinuncia di alcune stagioni fa, la
società presieduta da Alessan -
dro Maderna l’anno scorso è
tornata in campo prendendo
parte al campionato di Serie C,
con il supporto soprattutto del-
le giovani tesserate per il Ba-
sket Team. Un aspetto, quello
della collaborazione tra le due
società, da sempre fondamen-
tale e che necessita di un con-
fronto tra le parti. Incontro av-
venuto nei giorni scorsi per va-
lutare la possibilità di dare con-
tinuità al progetto.
«La decisionedi prenderepar-
te a tutti i campionati giovanili
oltre che unmaggiore coinvol-
gimento di alcune delle nostre
giocatrici junior con la A2 ren-
de un po’ più complicata la ge-
stione e il nostro apporto colla-
borativo con il Bfc, ma non
escludiamo comunque che si
possano trovare modi e tempi

per essere ancora presenti con
nostre giocatrici al loro fian-
co » .
Questo il commento del presi-
dente del Team Crema Paol o
Manclos s i che trova riscontro
dalle parole di Maderna.
«Abbiamopreso atto delle dif-
ficoltà oggettive da parte del
Btc anche se con piacere ri-
scontriamo come non ci sia una
totale chiusura e che, se pur
parzialmente, un aiuto ci po-

trebbe ancora arrivare. Intanto
nei prossimi giorni mi incon-
trerò con alcune ragazze che
già hanno fatto parte della
squadra e allequali potrebbero
aggiungersene delle altre per
vedere se ci siano le premesse
per poter affrontare il campio-
nato. Se la risposta sarà positiva
sono sicuro che il Btc come
sempre ci darà una mano e ci
presenteremo al via nel prossi-
mo campionato».

La sensazione è quella di una
chiusura positivadelle consul-
tazioni, e d’altronde una realtà
come la Bfc riveste un ruolo
importante in una città con
vantagrandi numeri in termini
di squadre giovanili femminili,
dando la possibilità alle ragazze
del territorio di misurarsi e ma-
turare coi campionati senior,
laddove non abbiano la possi-
bilità di affrontare la A. T. G.
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