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Basket serie B Crema c’è
con una dedica speciale
Presentata la squadra guidata da coach Lepore insieme alle nuove maglie
Rinnovato il sostegno alla campagna contro la violenza alle donne

n CREMA La nuova Pallaca-
nestro Crema si è presentata
ufficialmente l’altra sera.
Una serata in tono intimo e
conviviale, per integrare al
meglio un gruppo nuovo e
presentare i nuovi volti ai so-

stenitori della società e della
campagna #NOVIOLENZA-
CONTROLEDONNE. Fulcro
della serata, svoltasi nella
splendida Villa Brega, l’int er -
vista doppia in stile Le Iene
con squadra e staff tecnico.

Presentate anche le nuove
maglie, griffate tecnicamente
da Sport Team, con tutta pro-
babilità le più artistiche del
campionato, anche stavolta
disegnate dal maestro di stile
Beppe Riboli. Primo ad indos-

sarle il nuovo capitano, il pla-
ymaker Luca Montanari.
Una serata simpatica e ben
riuscita, nello stile di una so-
cietà schiva ma determinata a
costruire un grande futuro.
TG Pedrazzani contro Severgnini

Il gruppo della nuova Pallacanestro Crema alla presentazione ufficiale

IN BREVE

SERIE C GOLD
DOMANI E SABATO
A PIADENA SI GIOCA
IL TROFEO TONINELLI
n Domani e sabato al PalaM-
gKvis di Piadena va in scena il
XXIX Trofeo Toninelli. Oltre ai
padroni di casa protagoniste
del tradizionale appuntamento
prestagionale di Serie C Gold
saranno anche Gilbertina Sega-
lini Soresina, Pallacanestro
Fiorenzuola e Mazzoleni Pizzi-
ghettone. Si parte domani alle
20 con Gilbertina-Fiorenzuola.
A seguire c’è Piadena-Pizzi-
ghettone. Sabato gara per il ter-
zo posto alle 19 e finalissima a
s egu ir e.

SERIE B
I RAGAZZI DI LEPORE
IN SCIOLTEZZA
A ISEO (C GOLD)
n Quinto test amichevole e
quarta vittoria 70 a 41 per la
Pallacanestro Crema, una buo-
na partita soprattutto da un
punto di vista fisico sul campo
di Iseo di C Gold. Cremaschi
sempre avanti con buoni mar-
gini in tutte e quattro i parziali,
con Pedrazzani e Legnini in
evidenza come realizzatori.
Assenti Montanari e Biordi per
lievi problemi fisici.

SERIE B, AMICHEVOLE
JUVI KO A PIACENZA
CON LA BAKERY
FINISCE 64 A 64
n La Juvi Ferraroni di Serie B
va ko a Piacenza: con la Bakery
Piacenza di Serie A2 finisce X a
X. La squadra di coach Gig i
Br ot t o ha chiuso in leggero
svantaggio il primo quarto
(20-15), recuperato nel secon-
do (36-39), poi 52 a 44 per i pa-
droni di casa e infine 64 pari al-
lo scadere (senza suplementa-
re). La truppa oroamaranto sa-
rà nuovamente in campo per
un test amichevole sabato, alle
18, alla palestra Spettacolo di
Cremona per la gara con l’As -
sigeco Piacenza.

SERIE D
NUOVO CALENDARIO
STAGIONE AL VIA
VENERDÌ 5 OTTOBRE
n La Fip ha ufficializzato il nuo-
vo calendario di Serie D. Per Va-
noli Young, Gussola, Ombriano e
Izano la nuova stagione prenderà
il via nel fine settimana di venerdì
cinque ottobre. Il campionato
termina venerdì 12 aprile 2019.
Sono previsti gironi all’it aliana
con andata e ritorno. Poi le prime
8 fanno i play off. L’ultima retro-
cede. Playout per le squadre clas-
sificate dal 10° al 13° posto. La no-
na tiene la categoria.

Serie A2 femminile Troppa Geas
ma buon test per le cremasche

BASKET TEAM 57
GEAS 86
BASKET TEAM CREMA: Cap o -
ferri 8, Blazevic 8, Melchiori 7,
Caccialanza 5, Fr. Parmesani 8,
Iuliano 2, Nori 8, Cerri 4, Rizzi 2,
Degli Agosti, Fe. Parmesani, V.
Grassia 3. All. Sguaizer.

GEAS SESTO SAN GIOVANNI:
Schieppati, Arturi 4, Loyd 15, Gal-
biati ne, Verona 14, Williams 10,
Panzera 6, Nicolodi 5, M. Grassia
4, Ercoli 2, Brunner 19. All. Zanotti.

ARBIT RI : Pansecchi e Pescatori.

PARZIALI : 17-19, 11-20, 18-24,
11 - 23 .

n CREMA Buon test per il
Basket Team Crema contro il
Geas di A1, in un giorno pur-
troppo triste per il sodalizio
biancoblù, che piange la
morte dello storico dirigente
Tino Bandirali.
Inizio equilibrato, con Cre-
ma che rimane in scia grazie
alle triple di Capoferri e
Melchiori, prendendosi an-

che la soddisfazione di met-
tere la testa avanti sul 17-16
con la penetrazione di Iulia-
no. Il Geas chiude comun-
que avanti la prima frazione
con la bomba sulla sirena di
Ver ona.
È la stessa playmaker della
nazionale Under 20 a guida-
re il parziale di 7-2 con cui le
geassine aprono una secon-

da frazione che le vede sem-
pre in controllo. Inizia inve-
ce meglio Crema la terza,
con la bomba di Caccialanza
e i piazzati di Blazevic e Nori
per un convincente 9-0,
contro le titolari avversarie.
Il Geas rientra con Brunner e
sorpassa con Loyd dilagando
poi nei minuti finali. TG
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Can o a Meeting delle Regioni e ‘G i ova n i’
buone prove per Baldesio e Bissolati
di CARLO CAIANIELLO

n CALDONAZZO (TRENTO)
Nello scorso week end sul la-
go di Caldonazzo si sono di-
sputati i due più importanti
eventi del calendario della
canoa nazionale giovanile: il
Meeting delle Regioni e la fi-
nale del Canoagiovani. Il
Meeting delle Regioni vede la
rappresentativa della Lom-
bardia guidata tra gli altri dal
tecnico dalle Bissolati Gian-
luca Bacchi partecipare con
un folto contingente e con la
presenza di ben 17 atleti cre-
monesi (13 della Bissolati e 4
della Baldesio) che si sono ot-
timamente comportati. Tra le
ragazze il K4 bissolatino
composto da Cecilia Chiesa,
Giulia Bentivoglio, Chiara
Frassi e Martina Frosi ha vin-
to sui 200 metri conferman-
dosi l’equipaggio da battere
mentre nel K2 sui 2000 metri
Chiesa e Bentivoglio sono ar-
rivate seconde dietro solo ad
una barca friulana. Splendida
gara anche per l’atleta della
Baldesio Chiara Carpini che
ha brillato con un secondo
posto nella staffetta sui 200
ed un terzo nel K2 sulla di-
stanza più lunga. Belle gare
anche per Anna Perticara

(Baldesio) quinta sui 200 me-
tri e per il K4 con Beatrice
Bernocchi, Ginevra Ziglioli,
Maria Boicius e Chiara Fiora-
ni ottavo sempre nella gara
sprint. Nei ragazzi si sono

messi in luce Giulio Soldi e
Pierpaolo Zaniboni (Bissolati)
con un secondo posto mel K4
sui 200 metri e con un quarto
nel K2 sui 2000 condizionato
da un incidente al giro di boa

che gli ha fatto perdere tem-
po e posizioni. Non meno si-
gnificativi sono i piazzamenti
di Enrico Laudati (Bissolati)
terzo sia nel K1 sui 2000 me-
tri che nella 4x200 metri.
Meritano una lode anche Sa-
muele Cotticelli, Marco Mu-
rianni, Filippo Molo e Mattia
Davò che si sono cimentati
con coraggio non nella loro
specialità nella canoa cana-
dese, esperienza importante
per acquisire doti tecniche
differenti, ma molto impor-
t ant i.
Nella finale del Canoagiovani
sono arrivate altre soddisfa-
zioni per gli atleti di Baldesio
e Bissolati. Per la Baldesio

Pietro Persico nella categoria
Allievi ha sorpreso tutti con
una splendida vittoria ed un
secondo posto sui 200 metri.
Nella gara femminile della
stessa categoria Chiara Car-
pini non è stata da meno con
una vittoria inaspettata sui
2000 metri e con un bel terzo
posto sulla distanza corta.
Molto buoni anche i risultati
dei tanti giovani esordienti
come Mori, Spiridon, Salva-
gnini e Chiavegatto, e bravi
anche Mainardi, Amighetti e
le ragazze Fiorani, Boiciuc,
Ruffetta e Perticara.
Per la Bissolati sono arrivate
le vittorie in rosa nel K2 sui
2000 metri e sui 200 con
Frassi e Frosi e nel K4 con il
fenomenale quartetto Chiesa,
Bentivoglio, Frassi e Frosi e
tra i maschi i successi del K2
sui 200 con Zaniboni e Soldi e
del K1+K2 2x200 con Laudati,
Murianni e Giulio Rinaldi. Bei
podi sui 2000 metri per le Al-
lieve B del K4 (Bernocchi, Zi-
glioli, Alice Della Putta e
Marta Ruggeri), per i Cadetti
B nel K2 (Molo  e Davò) e sui
200 per le Cadette A del K2
(Chiesa e Bentivoglio) e per
gli Allievi B nel K1+K2 2x200
metri (Andrea Rossi, Carlo
Ghisolfi, Matteo Ghisolfi) tutti
al secondo posto. Buoni piaz-
zameti anche per tutti glia al-
tri canoisti presenti (Gabriel
Dochioiu, Giovanni Ghisolfi,
Abigail Corongiu, Samuele
Cotticelli, Martino Chiesa e
Samuele Casella).

Il gruppo della Bissolati

Il gruppo della Baldesio

Pietro Persico primo nei 200


