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La lunga Alice Nori della Parking Graf in azione

«La Parking Graf
poteva far meglio»
Parla il direttore sportivo Mezzadra: «Abbiamo perso troppe gare
Ma ora viene il bello e ai playoff sarà tutto diverso. Ci crediamo»

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Lavora sodo per arri-
vare alle migliori condizioni
possibili ai prossimi playoff la
Parking Graf Crema, dopo una
regular season vissuta tra molti
alti ma anche qualche basso che
l’ha vista terminare al secondo
posto. L’esordio in post season è
fissato per mercoledì prossimo
12 maggio, alle 20.30, sul campo
del Sanga Milano per gara 1 dei
quarti di finale. Gara 2 al Pala-
Cremonesi è fissata per sabato 15
alle 20.30, mentre l’ev ent u ale
bella, sempre sul parquet cre-
masco e con lo stesso orario,
avrà luogo mercoledì 19. Crema
staapprofittando diquestapau-
sa, da 10 giorni abbondanti, per
recuperare da alcuni acciacchi
che hanno caratterizzato l’ulti -
mo periodo e che fondamental-
mente sono costati alla fine una
prima piazza che sembrava alla
portata, e che il gruppo aveva
mostrato di meritare. Parliamo

di questa lunga prima parte di
campionato col direttore sporti-
vo Marco Mezzadra.

Innanzitutto, è rientrata la si-
tuazione Covid?
«Fortunatamente sì, la positivi-
tà riscontrata all’interno del
gruppo squadra è rimasta l’uni -
ca, e ormai sono passati anche i
tempi di incubazione, per cui da
quella circostanza non si è svi-
luppato nessun focolaio. Tutto il
il gruppo continua ad allenarsi

r egolar ment e» .

Che bilancio può fare di questa
stagione regolare?
«Sarò onesto, se a inizio cam-
pionato mi avessero detto che
avremmo perso 5 partite non so
se ci avrei creduto. Potevamo si-
curamente fare qualcosa di me-
glio. L’ho già detto, probabil-
mente non eravamo la corazza-
ta che molti ci indicavano esse-
re. Con ciò non voglio assoluta-
mente dire che la stagione sia

negativa, siamo ancora piena-
mente in corsa per tutti gli ob-
biettivi che ci eravamo posti. Di-
ciamo quindi un bene ma non
benissimo. È anche vero, a mio
avviso, che dobbiamo tutti rite-
nere un successo l’essere arri-
vati alla fine del campionato. Vi-
ste le premesse con cui abbiamo
iniziato, le tante incertezze che
c’erano legate alla situazione
sanitaria, non lo ritengo per nul-
la scontato».

Un campionato però dove non
sono mancatigli imprevisti,co-
me anche certi importanti suc-
ces s i.
«Vero, abbiamo avuto un grave
infortunio in una giocatrice fon-
damentale per noi come Mel-
chiori, ma fa parte del gioco. An-
che Moncalieri ha perso una
giocatrice come Cordola per un
infortunio analogo. Non ci pos-
siamo aggrappare a questo. Ci
godiamo senza dubbio il suc-
cesso di Coppa Italia, che rimane

importantissimo, ma che è una
manifestazione molto diversa».

Ora partono i playoff, con quali
ambiz ioni ?
« L’obiettivo rimane quello di
arrivare fino in fondo, pur sa-
pendo che sarà difficilissimo,
ma provando a dare tutti il me-
glio. Con la sconfitta di Vicenza e
il secondo posto ci siamo com-
plicati il cammino, ma è anche
vero che, e  non è  un  luogo co-
mune, i playoff sono proprio un

campionato a parte, dove con-
tano molti fattori. Possiamo si-
curamente fare molto bene».

Una stagione di cui comunque
fare tesoro in prospettiva?
«Indipendentemente da come
andrà a finire questo campiona-
to ci ha insegnato tanto e ci ser-
virà per programmare la prossi-
ma annata, al di là di ogni ragio-
namento possibile sulla catego-
ria che affronteremo».
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Per fortuna
il Covid
ci ha colpito
s o lamen t e
di striscio
Solo un caso

«

»

Il ds Marco Mezzadra


