Serie A2 rosa Crema vola
«Forti, ma vincere è dura»

A2 FEMMINILE
RISULTATI
Carugate - Mantova
Club Bolzano - Udine
Ponzano - Sanga Milano
Scrivia - Brescia
Team Crema - Pall Bozen
Torino - Treviso
Viallafranca - Vicenza
CLASSIFICA
Team Crema
Scrivia
Brescia
Udine
Sanga Milano
Viallafranca
Mantova
Ponzano
Carugate
Club Bolzano
Pall Bozen
Vicenza
Treviso
Torino

Parla in viceallenatore Piazza: «Stiamo andando bene e possiamo crescere ancora
La prima squadra è in testa e lavoriamo anche tanto anche sul settore giovanile»
n CREMA Domenica di sosta
per la Parking Graf Crema, che
ha concesso di posticipare il
proprio turno di campionato
contro le Sisters Bolzano al
prossimo 2 febbraio. «Sta andando molto bene per ora –
afferma il vice coach Giuseppe Piazza – che prima della
sosta ha guidato la squadra a 3
successi importantissimi sostituendo coach Diamanti - e
se è vero che ce lo aspettavamo è anche vero che poi è difficile confermarsi sul campo,
ci aspettiamo questo fino alla
fine. In più in questo periodo
c’è la variante Covid che non è
da poco. Molte squadre non
sono al completo, è condizionante, noi stiamo bene e preferivamo giocare queste partite, poi si può far fatica quando ci saranno tanti impegni
ravvicinati».
Un gruppo comunque che sta
andando alla grande il vostro:
«Abbiamo trovato veramente
una grandissima disponibilità
da parte delle ragazze, ne parliamo spesso con Diamanti,
abbiamo avuto tanti gruppi
buoni nella nostra carriera,
ma mai come quest’anno per
voglia di seguire, facendo cose
anche un po’ diverse dall’abituale. Il basket che chiediamo
noi è un po’ diverso dal solito.

Viene chiesto di mettersi in
discussione e c’è grandissima
disponibilità, pur con le difficoltà che gioco forza si presentano. Ci sono ancora grossi
margini di miglioramento». In
quali aspetti? «Abbiamo affrontato quasi tutte le più forti,
credo che abbiamo sempre
fatto bene, ma soprattutto difensivamente possiamo ancora fare meglio, per diventare

oltre che belli (con grandi
punteggi) anche più solidi, che
è la caratteristica delle nostre
squadre. Le gare dove si segna
a fatica sono sempre dietro
l’angolo».Uno sguardo anche
alle under, di cui è coordinatore: «Stiamo andando bene,
ma aspettiamo impegni più
probanti nella seconda fase
come con l’under 19. L’obiettivo dei prossimi anni deve

essere comunque quello di
aumentare la base, usando la
prima squadra come richiamo
per aumentare i numeri delle
under, puntare forte sul reclutamento. Credo servano
anche più allenamenti e di
conseguenza allenatori. Ci si
arriva gradualmente, ma bisogna lavorare per questo, per
creare ricambi anche per la
prima squadra». TG

Coach Giuseppe Piazza
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PROSSIMO TURNO
Brescia - Carugate
Mantova - Torino
Pall Bozen - Club Bolzano
Sanga Milano - Team Crema
Treviso - Ponzano
Udine - Viallafranca
Vicenza - Scrivia

Serie C Gold Piadena e l’obiettivo playoff
Tonghini: «Partiti corti, aspettavamo il giocatore giusto e con Pennacchiotti ora è diverso»
n PIADENA Tre vittorie consecutive hanno rilanciato le
ambizioni della MgKvis Piadena, la più attiva sul mercato
invernale, tanto da aggiungere
due giocatori importanti come Bonaccorsi e Pennacchiotti. Il campionato di C
Gold riprenderà il 22 gennaio:
«Da quando abbiamo iniziato
la stagione, sapevamo di non
essere al completo» afferma il
direttore sportivo Antonello
Tonghini. «Abbiamo atteso
perché volevamo il giocatore

Il ds Antonello Tonghini

giusto. Sapevamo che questi
due innesti potessero permetterci di fare un salto di qualità».
Qual è oggi l’obiettivo della
nuova Piadena? «I playoff.
L’esperienza ci ha sempre
consigliato di non guardare la
classifica. Non lo facevamo
prima, nemmeno oggi dopo
tre vittorie. Settimana per settimana capiremo dove potremo arrivare. Non ci poniamo
limiti».
Dopo la retrocessione dalla B,

come è stata la ripartenza? «Il
Covid ci ha penalizzati, però
non ci siamo mai pianti addosso. Abbiamo accettato il
verdetto con dignità. Siamo
un gruppo di amici, prima di
un gruppo di dirigenti. Si sono
sempre condivide gioie, ma
anche delusioni, fatiche e
preoccupazioni. Questa cosa
ci spinge sempre a ripartire.
Quest’anno la società compie
45 anni. Partì nel 1977 con dei
dirigenti volontari, come
Achille Sbravati e Renzo Alet-

ti».
Che 2022 si aspetta? «Viviamo un momento difficile.
Credo che occorra pensare
giorno per giorno. Noi torniamo ad allenarci domani. Ricominceremo contro Pizzighettone. Sono i primi della classe,
meritatamente. La società è
organizzata e collaudata. Merito anche di un amico e grande dirigente come Serafino
Parmigiani. Noi, in quella gara, capiremo di che pasta siamo fatti».

