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di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Tanta novità da casa
Basket Team Crema. In primis a
livello di immagine. Dopo aver
operato diversi cambiamenti in
seno alla squadra la società
biancoblù ha deciso anche di
presentarsi al via della prossi-
ma stagioneanche conunnuo-
vo logo, più moderno, che sosti-
tuisce quello che il club aveva
praticamente sin dalla sua fon-
dazione nel lontano 1989. Un al-
tro modo per affermare come il
Basket Team voglia assoluta-
mente entrare in una nuova era,
con la speranza che questa inizi
con unapromozione sul campo
alla massima serie nazionale.
Intanto, dall’assemblea tenutasi
inLega BasketFemminilesaba-
to mattina sono emerse le prime
bozze dei gironi che compor-
ranno la prossima serie A2, e
per Crema non ci saranno sor-
prese. La rinuncia di Marghera,
assieme al fatto che nessuna
delle scorse partecipanti ha
chiesto l’accesso alla serie su-
periore, rende il girone perfet-
tamente da 14 squadre comeda
Doa, e sarà quindi formato oltre
che dalle cremasche da Monca-
lieri, Castelnuovo Scrivia, Sanga
Milano, Mantova, Albino, Caru-
gate, Alpo Villafranca, Vicenza,
Sarcedo, Ponzano, San Martino
Lupari, Bolzano e Udine.
Novità invista invecenel girone
Sud, in cui ci saranno le novità
Firenze ma anche Sisters Bolza-
no e Brescia, squadre che hanno
fatto richiesta di ripescaggio o
hanno acquistato i diritti (come
Brescia, da Viterbo), ma che
prendendo il posto di squadre
del gironemeridionale dovran-
no partecipare proprio a questo
raggruppamento, e nel caso
proprio di lombarde e alto atesi-
ne con grandi oneri in termini di
t r as fer t e.
Il tutto vedrà la propria ufficia-
lità solo il 31 luglioalla scadenza
delle istruzioni. Al momento
permane anche la data inizio
campionato prevista per il 4 ot-
tobre,maanche inquestosenso
potrebbero esserci slittamenti
dovuti all’emergenza sanitaria.
Adoggi, il radunoèprevisto per

il  18 agosto ed è già stato stilato
anche un programma di pre-
campionato, con una grande
novità. Il Memorial Pasquini
non si disputerà nell’u lt imo
week end di settembre, riman-
dando l’appuntamento al 2021,
perché proprio in quelle date la
Legaè intenzionataarecupera-
re la Coppa Italia di Serie A2 nel-
la sede originaria di Moncalieri,
con Crema qualificata e deten-
trice del trofeo. Ma conun cam-
bio d’avversaria. L’ammis s ione
di Campobasso in A1 infatti fa
slittare in alto le teste di serie del
girone meridionale, con Crema
che affronterà quindiUmberti-
de e il Cus Cagliari che entrerà
nelle Final Eight (era quinta al
termine della scorsa andata)
andando ad affrontare Monca-
lieri. Alpo-La Spezia e Faenza
Carugate gli altri due quarti.
Prima della Coppa, il Basket
Team affronterà il primo impe-

gno amichevole l’8 settembre
contro Costa Masnaga, poi sfi-
derà Carugate e in seguito af-
fronterà un impegnativo qua-
drangolare a Broni assieme a
pavesi, ancora Costa Masnaga e
Vigarano, tre formazioni di A1.
Ultimo test precoppa infine
previsto contro l’ambiziosa Ca-
stelnuovo Scrivia.
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A2 donne, per il Team Crema
c’è la Coppa Italia da giocare
La Lega intenzionata a recuperare la kermesse a Moncalieri a fine settembre, nei quarti ci sarà Umbertide

Memorial Pasquini annullato, per il campionato stesse avversarie dello scorso anno e nuovo logo per il club

Capitan Paola Caccialanza del Basket Team Crema

A2 maschile, Orzi attiva
Si punta dritto su Hollis
L’Agribertocchi sta lavorando per il quattro Usa e per aggregare un altro lungo
Muzio: «Fiduciosi di poter chiudere con Damian e di riabbracciare il palazzet t o »

di ALESSANDRO BOTTA

nORZINUOVI Il quattro statuni-
tense e un altro lungo da aggre-
gare: l’Agribertocchi di Serie A2
ha quasi completato la squadra
ma resta attiva sul mercato. Il
nome caldo di queste settimane
è quelloche portaall’amer icano
con passaporto ungherese Da -
mian Hollis, quattro classe 1988,
ex Brescia, Varese, Bergamo,
Eurobasket Roma e Benfica. In-
terprete che andrebbe a com-
pletare il quintetto orceano ri-
trovando coach Fabio Corbani
dopo le esperienze condivise a
Biella e all’Eurobasket Roma. E

nel frattempo proseguono i la-
vori di ampliamento del Pala-
Bertocchi di Orzinuovi che da
questa stagione tornerà ad esse-
re la casa, da 2 mila posti, degli
or ceani.
A fare il punto della situazione è
il ds Alessandro Muzio. «I lavori
al palazzetto stanno andando
bene, le tribune sono installate,
le luci anche e la sensazione è
che si potranno iniziare qui alle-
namenti e stagione: siamo fidu-
ciosi e desiderosi di giocare al
nuovo PalaBertocchi. Struttura
che stimola in positivo lagente e
che potrebbe rappresentare una
variabile importante dato che il

fattore campo è un po’ venu to
meno in queste esperienze di A2
lontano da Orzi». Il roster è qua-
si ultimato ma ci sono ancora un
paio dipedine dacollocare. «Per
Hollis siamo in attesa di capire
l’uscita dal contratto in essere
col Benfica ma siamo fiduciosi a
breve di poter concludere l’affa -
re. Parliamo di un giocatore
molto tecnico, che inattacco è in
grado di attaccare il ferro dal
palleggio, giocare spalle a cane-
stro, battere l’uomo, tirareda tre
puni. Sarebbe un gran inseri-
mento per le qualità individuali
ma anche per quello che può da-
re alla squadra e per la capacità

di aprire spazi per i compagni
attirando l’attenzione della di-
fesa. In più abbiamo bisogno di
un quinto lungo che possa darci
una mano in allenamento». Gli
orceani, dopo la pesante confer-
ma del play/guardia Usa Antho -

ny Miles, hanno lavorato velo-
cemente sul mercato puntando
dritti a diversi obiettivi. «Siamo
soddisfatti di quanto fatto, ab-
biamo potenzialità che poi de-
vono concretizzarsi sul campo
portando a delle vittorie».
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Il nuovo logo del Team Crema

SERIE A2 FEMMINILE

1 CREM A

2 MONCALI ERI

3 CASTELNUOVO SCRIVIA

4 SANGA MILANO

5 M ANTOVA

6 ALBI NO

7 CARUGAT E

8 ALPO VILLAFRANCA

9 V ICENZA

10 SA RC E D O

11 PONZANO

12 SAN MARTINO LUPARI

13 BOLZANO

14 UDI N E


