
A2 rosaTeam Crema
Piazza è il vice coach
Innesto di qualità al fianco di Diamanti, per il 52enne anche la guida dell’U 19

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Si assesta anche a
livello di direzione tecnica il
Basket Team Crema, che inse-
risce nel ruolo di vice allena-
tore della prima squadra: coa-
ch Giuseppe Piazza. Lucchese
doc, 52 anni, Piazza torna a la-
vorare con Mirco Diamanti, di
cui è stato il vice nelle grandi
annate lucchesi culminate
con lo scudetto del 2017. Per
lui comunque anche diverse
altre esperienze.
Un inizio come coach nelle
minors lucchesi nel maschile,

condotte fino all’allora serie
B2. Un impegno col maschile
che non è mancato nemmeno
durante gli anni da assistente
di Diamanti, con stagioni in
cui occupava il doppio ruolo di
vice della femminile e capo
allenatore della formazione
maschile di C1. Tanto settore
giovanile pure, sempre nell’a-
rea lucchese, ma poi anche
una parentesi come assistente
di Finelli a Montecatini con
scudetto Under 18 nel 2000, o
più recentemente di fianco a
coach Roberto Riccardi nella
conquista dell’oro all’eu r op eo

Under 18 con la nazionale
femminile nel 2019. E nel
femminile altre esperienze,
come capo allenatore a La
Spezia nel 2008 e l’anno scor-
so a Battipaglia nella massima
s er ie.
A Crema, oltre ad assistere
Diamanti, sarà anche il re-
sponsabile del settore giova-
nile biancoblù, oltre ad alle-
nare in prima persona l’Un d e r
19. Un curriculum importante,
a riprova della volontà della
società biancoblù di dare una
svolta «professionistica» a
tutto il movimento. «Accetta-

re la proposta di Crema è stata
per me una decisione facile.
Non ho avuto dubbi per più di
un motivo: la certezza di tro-
vare un ambiente sano e al
tempo stesso ambizioso, la
possibilità di tornare a lavora-
re con Mirco al quale mi lega
un rapporto che va al di là del-
la stima professionale e parte
da una condivisione dei valori
morali necessari a creare un
gruppo di lavoro vincente. So
che ci sarà tanto da fare per
raggiungere gli obiettivi che ci
poniamo ma partiamo con le
idee chiare ed abbiamo trova-

to una disponibilità da parte
della società che mi ha franca-
mente colpito. Per quanto ri-
guarda il settore giovanile mi
metterò a disposizione per
contribuire alla crescita di tut-
ta la struttura, tecnica ed or-
ganizzativa, collaborando con
gli allenatori dei vari gruppi».
Con Piazza di fatto si chiude il
fronte nuovi arrivi. La società
ha costruito una corazzata,
confermando le migliori dello

scorso anno, facendo scende-
re di categoria una play che era
titolare in A1 come D’Alie e in-
serendo tre giocatrici che pos-
sono essere considerate tran-
quillamente tra le migliori 15
della scorsa A2 come Cont e ,
Leonar di e Vent e , il tutto affi-
dato a un coach scudettato ol-
tre che con tre vittorie della A2
a l l’attivo come Mirco Dia-
manti. Il messaggio è chiaro: si
vuole vincere il campionato.
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