
Serie A2C re m a
«Salto di qualità
Da promozione»
Il presidente Manclossi: «Costruito un roster da primato
È cambiata anche la mentalità, vogliamo andare lontano»

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA C’è tanta soddisfa-
zione in casa Basket Team Cre-
ma per un mercato che pone le
biancoblù come la squadra da
battere nella prossima A2.

Concor da ?
«Non si tratta di considerazio-
ni soggettive circa le qualità
dei nuovi arrivi – commenta il
presidente Paolo Manclossi -
ma oggettivamente bastano i
loro numeri e il loro rendi-
mento a presentarle. Su quella
che ritengo fosse già una otti-
ma ossatura tutti gli inseri-
menti sono stati scelti perché
funzionali al nostro progetto e
sono convinto che non ci sa-
ranno problemi d’ins er imen-
to. New entry a parte ritengo
che il mix d’esperienza e gio-
ventù ci permetterà di alzare
di molto il nostro livello di
competitività. Oltre a questo,
sono convinto che la società
abbia messo a loro disposizio-
ne le più ampie garanzie per
una crescita individuale e di
riflesso generale sotto ogni
punto di vista. Del resto essere
allenate da un coach come
Diamanti penso che sia il mas-
simo e come lui anche una fi-
gura come il vice Piazza, con
cui troviamo anche quel punto
di riferimento che abbiamo
sempre cercato ma in fondo
mai trovato per il nostro setto-
re giovanile».

Manovre non semplici?
«Sinceramente non credevo
fosse possibile chiudere que-
ste trattativa ma ho capito co-
me sia difficile che il nostro di-
rettore sportivo Marco Mezza-
dra, cui va il merito di essere
riuscito a convincerli della
bontà del nostro progetto, non
riesca a centrare gli obbiettivi
primari che si pone. Senza nul-
la togliere a chi li ha preceduti
in questi anni contribuendo
alla conquista di quattro Cop-
pe Italia consecutive e a collo-
carci stabilmente tra le realtà
più importanti della categoria,

sono certo che con il nuovo
corso intrapreso possiamo
trovare quel valore aggiunto
che ci permetterà di fare un ul-
teriore salto di qualità».

Un movimento però che deve
crescere nel complesso.
«Parallelamente alle scelte
fatte per quanto riguarda l’a-
spetto puramente agonistico,
che evidentemente vanno
verso una certa direzione e
non p os s ono nas conder e
quelle che sono le aspettative e
gli obbiettivi della società,
stiamo lavorando per miglio-
rare la nostra organizzazione
interna. C’è spazio per miglio-
rare ulteriormente. Per soste-
nere il tutto però diventa indi-
spensabile il riuscire a trovare
oltre alle conferme di chi ha
sostenuto nuove risorse finan-
ziarie. Confidando in una sta-
gione in cui l’emergenza sani-
taria possa diminuire prevedo
un campionato molto compe-
titivo considerando i movi-
menti di mercato già effettuati
e in attesa che venga ufficializ-

zata la composizione dei gironi
dove credo che non ci saranno
particolari novità rispetto alle
p r ev is ioni» .

Team Crema squadra da bat-
t er e ?
«Sicuramente massimo ri-
spetto per tutte le avversarie
alcune delle quali le vedo rin-
forzate rispetto al passato. Ma
come è successo lo scorso an-
no, non possiamo nascondere
che affronteremo la stagione
con tutte le carte in regola per
raggiungere il massimo dei ri-
sultati. Per intenderci in fun-
zione Coppa Italia ma soprat-
tutto in chiave promozione».

Infine, novità anche per il Me-
morial Pasquini, che torna do-
po un anno di stop per la pan-
demia i prossimi 25-26 set-
tembre. A contendere la Coppa
a Crema saranno Geas e Faen-
za di A1 e Castelnuovo Scrivia
di A2. A fare da contorno il 5°
“Memorial Spinelli” r iserv at o
a formazioni giovanili.
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Coach Mirko Diamanti con il presidente Paolo Manclossi

Pe r
Hay w o o d
Hi ghs mit h
an che
una
p icco la
p ar en t es i
n el
camp io n at o
N ba
co n
la maglia
de i
Philadelp hia
76 er s
Per l’ala
p icco la
cin q u e
p r es en z e
e nove
punti
a referto
n ella
s t agio n e
20 19



LA NUOVA VANOLI


