A femminile Parking Graf, l’entusiasmo è alle stelle
Presentata la squadra a città e tifosi a pochi giorni dall’inizio dello storico campionato nella massima serie
Il gruppo
della Parking
Graf Crema
al completo
alla
presentazione
ufficiale
della stagione
agonistica
tenutasi
ieri sera
al Ristorante
Mezzo, una
festa del club
biancoblù
A destra
il presidente
della società
Paolo
Manclossi

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Tanto entusiasmo
in casa Parking Graf Crema
per questa prima storica avventura in serie A1 che sta per
cominciare. La squadra è stata
ufficialmente presentata alla
città e ai tifosi ieri sera al Ristorante Mezzo di Ombriano,
un momento conviviale prima
di tornare a vivere le fatiche
agonistiche. Il presidente Paolo Manclossi ha salutato i presenti parlando di quanto sia
stato lungo il viaggio che ha
portato questa squadra da una
dimensione prettamente locale, quasi familiare, ad affermarsi al massimo livello possibile. Un po’ tutti gli intervenuti hanno sottolineato questo: il Basket Team è prima di
tutto un ambiente sano, e
questo porta risultati. Molto
emozionante è stato il video
creato per l’occasione, con le
immagini di tutte e 5 le Coppe
Italia conquistate dal club, con
la ciliegina della finale promozione dello scorso giugno a
Udine. Ha partecipato alla serata anche il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, che
nell’augurare una stagione di
soddisfazioni alla squadra, ha
sottolineato l’orgoglio che tutta la città prova per questo
gruppo e per i risultati che ha
raggiunto, auspicando un PalaCremonesi sempre pieno

per tutta l’annata, «perché ne
vale davvero la pena visto il
livello di gioco cui si potrà assistere». Infine, il momento
più divertente della serata è
quando ha preso la scena Rae
D’Alie, impeccabile presentatrice che ha preparato una mini intervista a tutte le sue
compagne.
Da oggi si torna a sudare in palestra, perché l’inizio di campionato si avvicina. Giovedì
alle 19 la Parking Graf sosterrà
l’ultima amichevole, andando
a trovare le campionesse d’Italia del Famila Schio. Dopodiché, i pensieri saranno tutti
per il primo ottobre e l’esordio
contro la Virtus Bologna.

Coach Giuseppe Piazza

Le ragazze del settore giovanile del Basket Team Crema ieri sera
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