
Il mondo Basket Team Crema non è certo solo priII -
ma squadra. Oltre al settore giovanile c’è anche II

la costola del Basket Femminile Crema, la società 
satellite che ha un ruolo molto importante per tutto 
il movimento. Permette infatti a tutte le ragazze di 
continuare a praticare lo sport che amano anche ter-continuare a praticare lo sport che amano anche tercontinuare a praticare lo sport che amano anche ter
minate le annate nelle giovanili, e ove per loro non 
ci sia la possibilità di affrontare una serie A. Anche 
il BFC si è fermato come tutti gli altri campionati 
a febbraio, ma ora è tempo di riprendere le fila del 
discorso. Dopo la rinuncia di alcune stagioni fa la 
Società presieduta da 
Alessandro Maderna 
la scorsa stagione con 
il supporto soprattutto 
delle giovani tesserate 
per il Basket Team è 
tornata in campo pren-
dendo parte al cam-
pionato di Serie C. Un 
aspetto questo della 
collaborazione tra le 
due Società da sempre 
fondamentale e che 
anche questa volta ne-
cessita di un confronto 
tra le due realtà. Nei giorni scorsi le due dirigen-
ze si sono incontrate per valutare la possibilità di 
dare continuità al progetto iniziato lo scorso anno. 
“La decisione di prendere parte a tutti i campionati 
giovanili oltre che un maggiore coinvolgimento di 
alcune delle nostre giocatrici junior con la A2 ren-
de un po’ più complicata la gestione e quello che è 
stato da sempre il nostro apporto collaborativo con 
il BFC ma non escludiamo comunque che si possa-il BFC ma non escludiamo comunque che si possail BFC ma non escludiamo comunque che si possa
no trovare modi e tempi per essere ancora presenti 
con nostre giocatrici al loro fianco”. Questo il com-
mento del presidente del BTC Manclossi che trova 
riscontro dalle parole di Maderna. “Abbiamo preso 
atto delle difficoltà oggettive da parte del BTC an-

che se con piacere riscontriamo come non ci sia una 
totale chiusura e che pur se parzialmente un aiuto 
ci potrebbe sempre arrivare. Intanto nei prossimi 
giorni mi incontrerò con alcune ragazze che già 
hanno fatto parte della squadra e alle quali potreb-
bero aggiungersene delle altre per vedere se ci siano 
le premesse per poter affrontare il campionato. Se la 
risposta sarà positiva sono sicuro che il BTC come 
sempre ci darà una mano e ci presenteremo al via 
nel prossimo campionato”. Molto probabilmente la 
squadra si farà quindi, una volta verificato che ci si-

ano numeri sufficienti 
per affrontare un cam-
pionato tranquillo. Ci 
sarà poi da scegliere 
l’allenatore. L’anno 
scorso era arrivato in 
corsa Giovanni Gian-
nattasio, ma si po-
trebbe cercare un’altra 
figura. L’obiettivo per 
il campionato sarà 
quello di far bene e 
contribuire alla cre-
scita delle ragazze, un 
gruppo che gioco for-gruppo che gioco forgruppo che gioco for

za sarà giovanissimo e composto solo da elementi 
del territorio. La speranza quindi è quella di vedere 
il BFC al via anche del prossimo campionato. Per 
quanto riguarda invece la “casa madre” del Basket 
Team Crema, si continua a lavorare per arrivare più 
pronti che mai all’inizio del nuovo anno, che nelle 
intenzioni di tutti vuole essere quello della svolta.

Il raduno è fissato al momento pochi giorni dopo 
Ferragosto, anche prima del solito quindi, proprio 
per non lasciare nulla al caso. Entro fine mese poi 
verranno ufficializzate le iscrizioni alla prossima 
serie A2 e contestualmente definiti girone e calen-
dario, e si saprà chi ha dovuto purtroppo rinunciare 
alla categoria.                                                                tm

ole, caldo e tanta voglia di giocare al Golf Crema Resort. Anche 
le ultime gare sono state fortemente partecipate, per la gioia de-

Nella solita prova pomeridiana della ‘Golf al calar del sole’, com-
petizione con la formula a 9 buche Stableford per categoria unica e 

atleti iscritti, nel Netto c’è stata la tripletta del Golf club Crema 
con Luca Pellizzari, Francesco Ventura e Paolo Crespiatico. Nel 
Lordo è stato invece Rodolfo Mauri, sempre del circolo cittadino, a 
regolare i compagni Crespiatico e Stefano Brambilla. A seguire, sul 
campo Mummy, si è giocato il ‘Gran Premio Drive Katana’, altra 

Tutti i premi in palio sono stati vinti da soci del Golf club Crema. 
Lorenzo Soldati ha trionfato nel Netto davanti a Giovanni Gizzi e a 
Leovigildo Albuge. Nel Lordo, invece, successo di Paolo Mariolu 

contemporanea, sul campo Daddy’, si è disputata una nuova 
 della ‘Barcellona tournament’, 18 buche Stableford per tre 

categorie. Primo Netto è risultato Daniele Von Wunster del Golf 
club Crema, che ha preceduto il compagno di circolo Stefano Bram-
billa e Roberto Lualdi del Golf club Le Robinie. Nel Lordo, tripletta 
cremasca con Marco Barbieri, lo stesso Von Wunster e Marco Gnal-

ci. Roberto Gianoli del Golf club Crema si è poi imposto nella 
Seconda categoria davanti a Emilio Sagrada del Golf club Jesolo e 
a Francsco Brambilla del Golf club Laghetto. Nella Terza catego-

Ultima in ordine di tempo, ma non certo meno importante, si è 
giocata la ‘Audi A quattro Cup – Bossoni Automobili Spa’, Green-
some con la formula a 18 buche Strableford per categoria unica e 

coppie in lizza. Michele Eusebio e Victor di Muzio hanno prece-

-
menti. Oggi verrà disputata un’altra prova della ‘Barcellona tourna-

Domani, invece, sarà la volta della ‘The Challenge - Vivere & 
Viggiare con Bluevacanze’, gara a 18 buche Stableford per cate-

a unica. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla 
segreteria del Golf Crema Resort, situata presso il Podere di Om-

 fax 0373.31246, mail info@golfcremare-

dr

Basket Team: la squadra di C fa il punto 


