
A2 rosa Basket Team da vertice
Il ds Mezzadra soddisfatto: «Grande progetto e una squadra vincente»

n CREMA Non può che essere
estremamente soddisfatto Mar -
co Mezzadra, direttore sportivo
di un Basket Team Crema autore
di una campagna di rafforza-
mento davvero regale, che col-
loca le cremasche chiaramente
come la squadra da battere nel
prossimo campionato, per qua-
lità e profondità. «La logica è
stata quella di capire gli errori
commessi lo scorso anno – a f-
ferma lo stesso Mezzadra —dov e
la prima parte positiva è stata
ma la seconda estremamente
negativa. Abbiamo cambiato
guida tecnica, provando a dare
una svolta più professionistica
alla squadra, prendendo quello
che secondo me è il miglior alle-
natore italiano, Mirco Diamanti.
In più, abbiamo completato lo
staff con un altro grande nome
come Beppe Piazza, grande for-
matore a livello nazionale. Tec-
nicamente soffrivamo a rimbal-
zo e ci è sempre mancata una tre
di ruolo. Crediamo di aver siste-
mato le cose con le prese di Leo -

nardi , un’ala di grandissimo
prospetto, e con una pivot come
Vent e , solidissima sotto cane-
stro. Negli altri ruoli abbiamo
cercato di fare cose importanti,
prendendo una playmaker ag-
gressiva e di ritmo come D’Alie ,
ma anche un’ottima giocatrice
come Cont e . Le confermate lo
sono state dopo un’attenta valu-
tazione. Dovevano adattarsi al
progetto di una squadra vincen-
te ma soprattutto di grande ag-
gressività e intensità come vuo-
le Diamanti. Ad oggi l’u nico
punto interrogativo riguarda
Melchior i, che sta recuperando
bene ma ancora non sappiamo
esattamente quando potrà gio-
care. Diciamo che sarà il nostro
colpo autunnale-invernale. In

generale comunque, tutte le
nuove arrivate sono giocatrici
prospettiche anche per la cate-
goria superiore. Abbiamo una
squadra lunga e con tante boc-
che da fuoco, ma anche con tan-
te ragazzeche possonodifende-
re su più ruoli».
Novità poi che non riguardano
solo la rosa in sé: «Stiamo at-
trezzando al meglio la macchina
organizzativa. Abbiamo fatto
dei cambiamenti importanti di
filosofia di lavoro. Lo staff non è
cambiato, rimangono prepara-
tore atletico Car dellino e il fisio-
terapista Mar t elli , ma cambia il
metodo. Si chiederà un impegno
fisso e continuativo con sedute
doppie e giornaliere. Con due
coach a disposizione a tempo

pieno, si può lavorare tanto e be-
ne. Inoltre abbiamo più gioca-
trici che vengono da fuori, quin-
di avremo da gestire un maggior
numero di case. Infine, stiamo
studiando delle novità anche a
livello di comunicazione».
«Praticamente già stilato il pro-
gramma della preparazione. Il
raduno è fissato per il 18 agosto.
Ci sarà anche Leonardi, che però
probabilmente inizierà a lavo-
rare una settimana dopo visto
che in agosto sarà impegnata ai
Mondiali Under 19. D’Alie inve-
ce si aggregherà il 6 settembre.
Come tutti sanno giocherà le
Olimpiadi a fine mese, e non si è
mai davvero fermata. A livello di
impegni precampionato, torne-
rà sicuramente il Pasquini a fine

settembre, con rosa di parteci-
panti ancora da definire, ma pri-
ma il 18-19 settembre parteci-
peremo al Trofeo Lombardia,
con Geas, Sanga e Brixia».
Siete la squadra da battere, ma le
rivali non sono rimaste ferme:
«Tu tt’altro, avremo una con-
correnza agguerritissima. Scri-
via ha preso due ottime giocatri-
ci come Bonasia e Rulli, e in più
ha ancora il jolly della straniera.
Straniera molto valida quella
che ha preso il  Sanga poi, che è
vero che ha perso Toffali ma si è
allungato molto con Madonna e
Penz. Alpo ha cambiato molto e
come esterne sono messe bene.
Udine ha perso giocatrici im-
portanti ma ha preso un ottimo
allenatore come Massimo Riga.
Nel girone poi ci saranno le no-
vità Brixia e Valbruna Bolzano,
l’anno scorso al sud. Non ci sarà
più Sarcedo, non iscritta. Ovvio
che non sarà un campionato
semplice, ma noi vogliamo vin-
cere e ci siamo attrezzati per riu-
scirci». TGMarco Mezzadra, ds del Crema


