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Un ricordo particolare e quindi anche uno dei più 
belli è sicuramente la vittoria del campionato a 
Orzinuovi.


Hai un ricordo particolare delle passate stagioni?


L’arrivo a Cremona è stato molto 
travagliato perché cambiare in corsa non 
può che essere così, ma sono stato 
accolto davvero molto bene e questo ha 
favorito il mio processo di inserimento 
all’interno del team e della società.

Come è stato l’arrivo a Cremona? Che ne 
pensi della squadra e della vita?


Dopo la lunga pausa, al rientro mi sono sentito subito in forma e carico di 
energia al 100% soprattutto perché mi sono allenato molto durante il 
lockdown e la voglia di tornare a giocare ha fatto il resto.


Come ti sei sentito al rientro in campo dopo la lunga pausa per il lockdown?


Mi sono avvicinato a questo sport per pura casualità, da bambino ero molto 
vivace, così la mia famiglia scelse il basket al posto del calcio perché 
l’ambiente cestistico risultava (a detta loro) più sano.

Come ti sei avvicinato a questo sport?


Oltre al basket ho la passione per il disegno e per le escursioni in montagna.

Oltre al basket, quali sono le tue passioni?
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Si è conclusa con una vittoria la seconda fase di campionato per la JuVi 
Cremona, una vittoria per 81–73 ottenuta al PalaPadua di Ragusa, sul 
parquet di una ostica Virtus Kleb, new entry stagionale nel Campionato 

di Serie B Old Wild West. Per completare definitivamente il quadro, però, manca 
all'appello il match casalingo di oggi con la Pallacanestro Crema, una gara da recuperare 
(con le consuete dirette streaming video dalla piattaforma LNP e radio da All Music Web 
Radio), anche se oramai i giochi playoff paiono ampiamente fatti; restano solo da definire 
e migliorare alcune posizioni in griglia e magari la serie di ben 6 vittorie consecutive da 
cui è reduce la squadra di Coach Alessandro Crotti. Questo non può che indurre verso il 
più scongiurato degli ottimismi.
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Dopo aver disputato un paio di stagioni in chiaroscuro, in questa annata 

la Pallacanestro Crema ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista di 

alta classifica, e lo ha fatto affidandosi ad un coach esperto e profondo

DI PAOLO DALLA VECCHIA

Forse tutti non sanno che...oltre alla famiglia Radi, un altra famiglia cremonese 

ha legato e lega indissolubilmente il proprio nome alla storia e alle gesta 

oro-amaranto, la famiglia Zagni. Papà Giovanni infatti fu giocatore in JuVi, e lo 

DI PAOLO DALLA VECCHIA

fu fin quasi dai primordi, negli anni ‘50, quando la creatura di Mario Radi prese il posto della 

scomparsa Pallacanestro Cremona ai vertici del basket locale. Giovanni Zagni è stato anche 

un apprezzato allenatore ed un ottimo giornalista, ed è toccato ai figli Andrea e Alberto 

raccoglierne il testimone, divenendo due autentiche icone e bandiere della storia juvina 

negli anni 80/90. Oggi Al e Ea, così li abbiamo chiamati ed acclamati più volte, sono 

rispettivamente il Responsabile del Settore Giovanile ed il Direttore Sportivo della Ferraroni 

JuVi Cremona 1952. Ma veniano ad alcune piccole e simpatiche curiosità spicciole, che di 

sicuro vi sorprenderanno benevolmente: anche Alessandro, il più giovane tra i fratelli Zagni, 

oggi noto come commercialista e per l'impegno in politica, ha avuto trascorsi cestistici in 

oro-amaranto, arrivando a far parte del roster di Prima Squadra nella B degli anni ‘90. Per 

concludere, c'è stato un tempo in cui Alberto Zagni avrebbe potuto lasciare l'oro-amaranto 

JuVi per abbracciare il giallo-blu della Scaligera Verona. Tutto era praticamente fatto e 

definito, ma...il Cuore ha ragioni che la ragione non conosce, e tutti sappiamo come poi è 

andata.
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conoscitore della categoria come Riccardo Eliantonio, oltre che ad giusto mix tra veterani e 

giovani di grande prospettiva all'interno del roster. All'esperienza ed al talento di giocatori 

come Pederzini, Arrigoni e capitan Del Sorbo, si è unita la freschezza, la voglia e 

l'esplosività di giovani come Perez, Drocker, Leardini, Dosen, Venturoli e Bonvini, per un 

cocktail che ha saputo tenere fede alle attese, regalando una stagione di alto profilo, ed una 

Post Season che saprà di sicuro essere altrettanto avvincente.
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Tutto questo sta per finire!
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Stradivari

Stufi di stare a casa? 


Il MiniBasket in questa stagione è 
stato tra i più penalizzati, senza 
avere mai la possibilità di 
partire. 


Stiamo lavorando per far sì che i 
nostri piccoli juvini possano 
finalmente divertirsi con i loro 
amici, giocare a basket e perché 
no...giocare e rilassarsi in piscina! 


L'appuntamento è per 
 presso il 

.


Il tutto, ovviamente, nel pieno 
rispetto delle norme che 
verranno adottate a livello 
nazionale.

Stay tuned!



PUNTI GIOCATE VINTE PERSE


