
n CREMA La città di Crema,
dopo il trofeo calcistico in-
ternazionale Angelo Dosse-
na, si appresta a ospitare la
fase regionale di pallacane-
stro giovanile, che dovrà de-
signare le finaliste nazionali.
Un motivo d’orgoglio in più
per una comunità sportiva
che ha ritrovato un posto tra
i top dello sport lombardo.
A Segnano, il presidente del-
la Pallacanestro Crema, Lu ca
Piacent ini , nella propria dit-
ta è stato il padrone di casa,
per ospitare la conferenza
stampa, alla quale sono in-
tervenuti il vicepresidente
Fabio Bombelli, il responsa-
bile del settore giovanile An -
drea Pedroni, la responsabi-
le del settore comunicazione
Lorenza Branchi. Quattro
giorni di abbuffata di basket
m ig n o n.
Il romanzo stagionale riserva
al club cremino l’imp or t ant e
coda di organizzare il 21 e 22

maggio il raduno di quattro
squadre Under 17 maschile
Eccellenza per designare la
finalista per Mantova (sede
delle finali nazionali) e le tre
impegnate negli spareggi.
Invece l’11 e 12 giugno, sem-
pre al PalaCremonesi di Om-
briano toccherà alle squadre

Under 13-14 Elite e quelle
13-14 Gold. Sono 595 le so-
cietà di basket tesserate per
il Comitato Regionale Lom-
bardo, che era rappresentato
dal presidente Giorgio Mag-
gi .
Il presidente Piacentini ha
detto: «Poter ospitare questo

ritrovo di virgulti è il coro-
namento di un progetto che
vogliamo continuare a per-
severare. Lo sport deve inve-
stire nei giovani con più co-
raggio. Cercheremo di gestire
al meglio questo raduno. Il
nostro obiettivo è quello di
allestire in futuro una squa-

dra all’altezza di quelle che
presenzieranno. La nostra
società vuole diventare un
fiore all’occhiello del settore
giov anile» .
La responsabile Lorenza
Branchi: «Fare sport non è
parcheggiare i propri figlio
dopo l’orario scolastico. Nella
nostra società c’è una cura
speciale verso i ragazzini».
Il presidente regionale Mag-
gi: «La fascia dei 13 anni è
quella che sa trascinare il
pubblico più numeroso. Una
volta ho visto la presenza in
palestra di ben 800 persone,
da tutto esaurito. La nostra
proposta di sede di Crema
per ospitare questo ritrovo è
stata subito accolta con en-
tusiasmo. La Lombardia do-
vrebbe vedere almeno due,
se non tre squadre giungere
alle finali, con Varese (sinora
imbattibile) Cantù, Cremona
tra le possibili candidate».
GI. RI.

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Serve assoluta-
mente iniziare con una vitto-
ria per la Parking Graf Crema,
che riceve al PalaCremonesi
alle 20.30 il Sanga Milano per
Gara 1 della serie di semifina-
le. Biancoblù che partono co-
me logiche favorite, forti di un
ruolino di marcia aggiornato a
31 vittorie senza ancora una
sconfitta, ma che affrontano
l’avversaria per certi versi più
insidiosa, al di là di una clas-
sifica di stagione regolare che
ha visto le Tigers milanesi
chiudere al  quarto posto.
Questo almeno hanno detto le
due sfide di stagione regolare,
entrambe vinte sì da Crema,
ma con scarti molto inferiori a
quelli inflitti praticamente a
tutte le avversarie.
Milano è squadra molto fisica
ed esperta, ha un nucleo base
che gioca insieme da diverse
stagioni e che si conosce bene.
Non ha una stella assoluta, ma
almeno 7-8 giocatrici di buo-
nissimo livello tutte capaci di
tenere alta l’intensità. Da
quando poi, tre mesi fa, è stata
ingaggiata l’ex cremasca Lau -
ra Zelnyte, la fase difensiva
delle arancioni è notevolmen-
te migliorata. Un po’ come
successe proprio alla Parking
Graf 3 stagioni fa quando
schierava la lituana. I suoi 198
cm sono un’ottima garanzia in
aiuto sotto canestro, e con-
sentono a tutte le esterne di
difendere fortissimo sulla pal-
la. In attacco poi le responsa-
bilità sono molto condivise al-
l’interno del gruppo di coach
Franz Pinotti.

Crema dovrà semplicemente
giocare la sua gara, imponen-
do essa stessa la propria in-
tensità difensiva e cercando di
tenere il ritmo in attacco più
alto possibile. Milano infatti
tende ad abbassare il numero
di possessi. I due scontri di
stagione regolare furono mol-

to diversi tra di loro. L’andata a
Milano fu una vera esibizione
balistica, con le due difese pe-
rò parecchio colpevoli, con
Crema che recperò uno svan-
taggio in doppia cifra per vin-
cere con grande maturità do-
po un supplementare. Al ri-
torno, giusto tre settimane fa,

le biancoblù comandarono
d a l l’inizio alla fine, tirando dal
campo 20 volte più delle av-
versarie anche se in una sera-
ta di scarse percentuali, impo-
nendosi alla fine solo di 6 ma
senza mai rischiare di perde-
re. Questa sera ci vorrà una
prestazione analoga.

La Parking Graf
aspetta il Sanga
Questa sera alle 20.30 via con la semifinale per la promozione in A1
Al PalaCremonesi arriva una squadra ostica rinforzata dall’ex Zelnyte

Il play Rae Lin D’Alie della Parking Graf Crema

Crema diventerà la capitale delle giovanili
U17, 14 e 13 giocheranno le fasi finali regionali a Ombriano con l’organizzazione della Pallacanestro

Luca Piacentini, Lorenza Branchi, Giorgio Maggi e Andrea Pedroni alla presentazione dell’ev en t o


