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«Team di livello
Possiamo puntare
al salto in serie A1»

Il ds Mezzadra: «Ragazze coese, per la promozione occhio a Castelnuovo»
di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Inizia oggi la terza
settimana d’allenamenti per il
Basket Team Crema, che prosegue nel suo lavoro senza intoppi ed ora anche al completo visto che stasera si aggregherà al gruppo anche Alice
Nori. Squadra già molto affiatata che ha piacevolmente
colpito anche il direttore
sportivo Marco Mezzadra: «Il
gruppo l’ho trovato molto bene, le ragazze si sono presentate tutte a posto fisicamente,
segno che hanno lavorato durante l’estate. Per le nuove è
stato facile finora inserirsi, è
un gruppo che esiste da tanti
anni e funziona, è molto unito
in campo, che è quello che
conta davvero. È anche un roster davvero di alto livello
tecnico, sono convinto che già
oggi molte delle nostre atlete
non sfigurerebbero affatto
nella serie superiore. Quindi
ci sono tutte le possibilità per
fare bene, siamo ben attrezzati per questo. Poi le squadre
al mese di settembre si sa che
son tutte belle. Secondo me, e
l’ho detto alle ragazze, dobbiamo essere consapevoli che
porteremo tutto l’anno il vestito delle grandi favorite, ma
questo deve diventare una
motivazione a fare bene, non
certo intimorirci».
Lei è la grande novità a livello
dirigenziale, come si sta trovando in società?
«Dal punto di vista organizzativo sono rimasto piacevolmente sorpreso, e lo dico con
sincerità, ho trovato una società più organizzata del livello in cui si trova, con le
persone giuste al posto giusto,
il che permette di lavorare
ancora meglio. Certo, ora con i
protocolli Covid saremo messi davvero a dura prova, ma
dobbiamo accettarlo senza
discutere. Noi, per esempio,
siamo chiamati a effettuare
test sierologico e tampone almeno 5 giorni prima di ogni
impegno ufficiale, il che significa che dovremo farlo per
tre volte prima dell’inizio del
campionato, prima del torneo
di Broni, prima della Coppa
Italia e prima del campionato
stesso».
Ora il mercato si avvia alla
conclusione e tutte le avversarie hanno una fisionomia
pressoché definitiva, vede
qualche differenza rispetto
alle previsioni di giugno?
«Sostanzialmente no, vedo
come principali nostre contendenti sempre Alpo, Moncalieri e Castelnuovo Scrivia.
Soprattutto quest’ultima credo si sia rafforzata molto. La
coppia Gatti-Prodrug sotto
canestro, se la croata sta bene
fisicamente, a mio avviso è la
migliore del campionato, e

poi non dimentichiamo il
passaggio in panchina di
Francesca Zara, che ha lavorato con me diversi anni a
Broni, che è una persona con
una conoscenza del basket
tale che renderà le piemontesi
davvero un osso duro. Dobbiamo però pensare a noi,
cercare di giocare sempre in
velocità che vogliamo sia il
nostro marchio di fabbrica».

E ora che cosa succede?
«Dalla prossima settimana
via anche ai test amichevoli,
con qualche novità. Il primo
impegno contro Costa Masnaga di A1 si giocherà a Crema
martedì 8 settembre alle 21.
Alle 19 di venerdì 11 poi ci
riaffronteremo nella prima
semifinale del torneo di Broni, con una delle due finali il
giorno successivo contro Bro-

ni o Vigarano. Per giovedì 17
seconda amichevole casalinga alle 21 con Carugate e due
giorni dopo visita al Castelnuovo Scrivia. Dal 25 settembre via alla Coppa Italia di
Moncalieri e la settimana
successiva sarà già tempo di
campionato, con l’esordio subito con il big match contro
Alpo».
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Le nuove arrivate Gatti e Pappalardo con il ds Mezzadra

Giovanili Crema continua a crescere
Tante squadre e si parla pure inglese
Iniziati i lavori per i più piccoli, nel minibasket allenamenti in «english» per giocare e apprendere
n CREMA Molte conferme ed
alcune novità caratterizzeranno la stagione dei ‘giovani leoni’ della Pallacanestro Crema.
Con le dovute precauzioni ovviamente, nel rispetto dei protocolli federali, i gruppi hanno
iniziato gli allenamenti. Per la
seconda stagione consecutiva
lo staff tecnico sarà diretto da
Andrea Pedroni come responsabile tecnico ed allenatore del
‘supergruppo’ Under 18 anno
2003-Under 20, che sarà seguito anche da Fiorenzo Dognini. Il secondo gruppo di Under 18, formato da atleti classe
2004, avrà come tecnico Alessio Trovò, che seguirà anche il
gruppo degli Under 16 nati nel
2005. La formazione Under 15,
formata da giocatori classe
2006, sarà agli ordini di Renato
Bis s i , così come gli Under 14
classe 2007. A Paolo Clerici saranno affidati gli Under 13 del
2008/2009.
Per quanto riguarda il minibasket, il gruppo degli aquilotti
2010 sarà allenato da Aless io

Il gruppo
della Under 18
al lavoro
al PalaCremonesi
A destra
la consegna
del pulmino
col direttore
Sparkasse
Rizzi
e il presidente
Luca
Piacentini
Tr ov ò, mentre gli aquilotti
2011/12 saranno seguiti da Renato Bissi. Il gruppo scoiattoli/pulcini, formato da mini
atleti nati dal 2012 al 2015, avrà
come allenatore Ales sandr o
Cadei. Entrerà nello staff tecnico delle giovanili anche Matteo
Bissi. Aneo Gruda per le giovanili e Maurizio Giavardi per il
Minibasket saranno i dirigenti
amministrativi. Nella prossima
stagione la Pallacanestro Crema sarà presente in tutte le categorie, dalla U13 alla U20, con

l’U18 anno 2003 iscritta al campionato Gold, mentre le altre
disputeranno i tornei Silver.
Una novità assoluta sarà l’insegnamento del basket in lingua
inglese a livello di Minibasket e
nelle prime fasce delle giovanili, possibilità agevolata, tra
l’altro, dalla multiculturalità
della formazione di serie B, formata da atleti di diverse nazionalità che si divertiranno a misurarsi con i giovanissimi colleghi sul parquet. Due i nomi
nuovi dello staff. Alessio Trovò,

toscano di Pescia, nonostante
la giovane età (classe 1995) ha
già maturato numerose esperienze tra Massa, San Miniato e
s e t t o r e f e d e r a l e t o s c a n o.
Ugualmente giovane Paolo
Clerici, che ha invece plasmato
la propria esperienza cestistica
nella nostra provincia, tra Offanengo e Annicco, oltre ad essere stato il selezionatore provinciale della rappresentativa
cremonese Under 14.
Novità anche nelle strutture. Il
direttore della filiale di Crema

della Sparkasse Cassa di Risparmio di Bolzano, Alessandro Rizzi, ha consegnato al
presidente d Luca Piacentini
un nuovissimo furgone per il
trasporto dei giocatori, sia delle
giovanili che della prima squadra, acquistato proprio grazie
al contributo dell’istituto di
credito di Piazza Garibaldi. La
Cassa di Risparmio di Bolzano
si è così nuovamente confermata come importante partner
per le associazioni sportive
proprie clienti nel territorio. TG

Tre contro tre Si torna al campetto
Tra poco tornei Telli e Barcella insieme

Un momento del torneo Telli dello scorso anno

n CREMONA Un unico grande
evento sportivo per far ripartire la
pallacanestro del territorio e per
permettere agli appassionati, di diverse età, di tornare a confrontarsi
e divertirsi al campetto. Il Memorial
Robi Telli e il Memorial Miky Barcella, infatti, uniscono le forze per
dare vita ad una manifestazione
che promette grande spettacolo: dal
4 al 6 settembre riflettori puntati sui
tornei 3 contro 3 al campetto di via
dei Classici.
C’è voglia di tornare a giocare, in sicurezza. C'è voglia di tornare a bruciare le retine e di condividere le

emozioni date dalla palla a spicchi.
Al di là del livello di gioco di ognuno, dei punti segnati e delle palle
recuperate. Già il fatto di ritrovarsi,
insieme, sul rovente cemento di via
dei Classici per ricordare due amici,
due cestisti come i compianti Roberto Telli e Michelangelo Barcella,
rappresenta una vittoria. A promuovere l’iniziativa sportiva denominata 3XCRE sono Gli Amici di
Robi e di Miky con l’Assessorato allo Sport del Comune di Cremona e
per garantire a tutti di poter competere sono stati organizzati diversi
tabelloni, tra cui: il torneo baby per i

nati nel 2010, 2009 e 2008. Il torneo
young per i classe 2007, 2006 e
2005, quello junior per i 2004, 2003
e i 2002. Spazio poi alla rassegna
femminile, a quella maschile e al
torneo master pro invitational.
Poi non mancheranno il ristoro e
l’intrattenimento musicale per accompagnare le partite e per vivere
un evento in sicurezza sia per gli
atleti che per il pubblico. Per le
iscrizioni è possibile contattare i
numeri 3355935170 o 3286057218
mentre per tutte le altre informazioni si può chiamare il
3497441815.

