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BASKET: SERIE A2

Tris di conferme
per il Team Crema
Caccialanza, Capoferri e Rizzi resteranno anche nella prossima stagione

Addio invece per Gilda Cerri dopo quattordici anni in maglia biancoblu

Paola Caccialanza del Basket Team Crema al tiro

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Arriva un tris di
conferme importanti in casa
Basket Team Crema. Capitan
Paola Caccialanza, Martina
Capoferri eNorma Rizziv es t i -
ranno ancora biancoblù la
prossima stagione. Non era
scontato, visto il cambio di
conduzione tecnica ma anche
di programma, teso ad un pro-
fessionismo molto più esplici-
to rispetto al passato con l’ar r i -
vo in panchina di Mirco Dia-
mant i .
Le tre bandiere biancoblù do-
po attente riflessioni hanno
comunque accettato di conti-
nuare con questa maglia, che
indossano tutte da più di un
decennio. E questa scelta, oltre

alle altre riconferme e ai nuovi
arrivi, rende la rosa a disposi-
zione del tecnico toscano oltre
che qualitativa anche estre-
mamente lunga, con almeno
10 giocatrici di rotazione stabi-
le, senza contare le giovanissi-
me aggregate. «Era giusto –

commenta capitan Caccialan-
za – prendersi qualche giorno
in più per pensare, conside-
rando anche gli impegni extra
sportivi. Sinceramente però
non mi è mai venuta meno la
volontà di continuare con
questa maglia e sono contenta
perché ritengo che potrò to-
gliermi ancora delle belle sod-
disfazioni. L’impegno aumen-
terà ma sono pronta a racco-
gliere questa nuova sfida come
ho sempre fatto. Con questo

nuovo gruppo sono sicura po-
tremo lottare per raggiungere
quello che è rimasto il nostro
obbiettivo principale. Ho ini-
ziato qui la mia carriera pro-
vando delusioni ma anche
tante soddisfazioni. Il ramma-
rico di non aver potuto dare il
mio contributo nel finale della
scorsa stagione è sempre vivo
così come la delusione di non
essere riuscite ad arrivare fino
in fondo per giocare per quello
che era l’obbiettivo principale.
Ma è da questa che voglio ri-
partire. Ho parlato con il nuovo
allenatore e so quello che vorrà
da noi. Mi farò trovare pronta».
Una voglia di arrivare fino in
fondo riscattando l’ultima de-
lusione che anima sicuramen-
te anche le compagne, e che

sarà la motivazione principale
per cercare un finale diverso.
L’unica rinuncia, sofferta sotto
ogni punto di vista, è certa-
mente quella di Gilda Cerri.
Per lei un addio dopo 14 anni di
Basket Team, più di 400 pre-
senze oltre ovviamente alle 4
Coppe Italia. «Ho compreso
benissimo le sue motivazioni»
è il pensiero del presidente
Paolo Manclossi. «Con lei per-

diamo oltre che un grande
esempio di attaccamento e
professionalità anche quella
presenza al di fuori dal campo
che le ha permesso di essere un
punto di riferimento non solo
per le sue compagne ma anche
per me. Certamente nella sto-
ria della nostra società Gilda
avrà sempre un posto molto
s p eciale» .
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Pizzi, fine della corsa

Gilda Cerri in possesso palla


