
vicinissima alla promozione
in serie B, ha toccato anche i 17

ti di vantaggio a 15 minuti
dalla fine di una gara che fino a
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mente, perché i 12 rimbalzi
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forse non raccontano tutto,
que molto. Busto
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dra esperta, fisica, pronta per
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sto tipo. Attorno a Benzoni,
mvp e leader, i varesini hanno
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6 e dalla tripla del +4
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giani, presidente del Basket
Team a fine partita, a caldo ha
espresso un concetto che in
molti al PalaStadio hanno
pensato: «Ad un certo punto
pensavamo di averla vinta».
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prattutto quella dei playoff,

inerzia cambia da un
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A1 donne Caccialanza confermata
Il Basket Team Crema potrà contare sull’esperta capitana alla 19ª stagione

n CREMA Una notizia che il
mondo Basket Team Crema
sicuramente aspettava e spe-
rava. Nella suo primo campio-
nato di serie A1 Paola Caccia-

lanz a sarà ancora la capitana
biancoblù. Per lei sarà la di-
ciannovesima stagione con
questa maglia, l’unica che ab-
bia mai vestito, avendo inizia-
to dal minibasket proprio con
questa società. Un punto di ri-
ferimento per dirigenza, com-
pagne e allenatori, tanto in
campo quanto in spogliatoio.
Col Basket  Team ha conqui-
stato 3 promozioni (2 in A2 e
l’A1) e 5 Coppe Italia (senza
contare le finali e gli ottimi
piazzamenti ottenuti). Parlia-
mo di circa 900 presenze e

7000 punti. «Mi permetto di
dire – afferma il presidente
biancoblù Paolo Manclossi -
che non potevamo vedere la
nostra squadra al suo esordio
in A1 senza Paola. Il parlare di
simboli o bandiere di una
squadra a volte sembra reto-
rico ma riferendomi a lei pos-
so dire tranquillamente che è
molto di più, forse nemmeno
lei se ne  rende conto. In una
stagione come quella passata
dove gli spazi si sono ridotti di
molto l’abbiamo apprezzata
ancor di più, ma non solo noi,
per l’assoluto senso di respon-
sabilità, professionalità e di-
sponibilità. L’immagine di lei,
impegnata a Udine a tagliare
una delle retine più ambite

non la dimenticheremo mai».
Sulla stessa lunghezza d’onda
coach Giuseppe Piazza: «Sono
particolarmente felice che
Paola abbia deciso di rimanere
con noi. La capitana anche
nella passata stagione è stata
un riferimento fondamentale
nel gruppo che ha conseguito
la promozione. Sono certo che
anche nel prossimo campio-
nato saprà dare il suo impor-
tante contributo per il rag-
giungimento degli obbietti-
v i» .
Infine, parola alla stessa Cac-
cialanza: «Sono davvero mol-
to felice di poter giocare in A1
la prossima stagione. Ho ini-
ziato dal mini basket con Ma-
ria Barboni e questa è come la

chiusura del cerchio. Sono fe-
lice di farlo con Crema per la
società, per i tifosi e soprattut-
to per il gruppo, che è sempre
stato il punto fondamentale di
tutti questi anni e di ogni vit-
toria. Sono sicura che la socie-
tà si sta muovendo nei miglio-
re dei modi per costruire una
squadra competitiva e con la
quale ci potremo togliere delle
soddisfazioni. Giocare per la
prima volta a 33 anni contro
campionesse come quelle di
Schio, Bologna, Venezia e Ra-
gusa sarà un’emozione, so-
prattutto perché ho l’op por-
tunità di farlo con la squadra
della mia città. Non vedo l’or a
davvero di iniziare questa av-
ventura». TGLa capitana Paola Caccialanza


