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COMUNICATO STAMPA 

 
 
TÜV ITALIA GEAS – CREMA = 75 – 71 (18 – 9, 38 – 29, 53 – 50) 
 
TÜV ITALIA GEAS: Tomanovic n.e., Arturi 4, Censini 8, Ponchiroli 7, 
Schieppati 0, Crippa 7, Frantini 17, Arnaboldi 0, Rios 32, Tresoldi n.e. 
 

Dedicato a Natalino !!! 
 

Questo il primo pensiero di tutti, giocatrici, staff tecnico, dirigenti e 
simpatizzanti, quando la sirena ha decretato la fine delle ostilità di 
Gara 3 con il punteggio di Geas 75 – Crema 71.  
La compagine biancorossa dunque chiude il cerchio di una stagione 
straordinaria portando a termine un’impresa a settembre impensabile: 
il ritorno in Serie A1.  
 
Forse proprio solamente Natalino segretamente era convinto di aver 
creato un gruppo in grado di provarci davvero. Onore anche a Crema 
che ha giocato tre partite di altissimo livello, ma si è dovuta alla fine 
inchinare davanti alla rabbia e alla determinazione di Censini e 
compagne. 
 
Ad inizio gara Rios mostra subito la sua classe. Cinque punti in un 
battibaleno, coronati da una tripla di Censini per un 9 a 2 che fa subito 
capire che il Geas fa davvero sul serio. Fumagalli prova a tenere a 
galla le sue compagne, ma è ancora una tripla, questa volta di Crippa, 
sul filo della sirena a decretare il 18 a 9 di fine primo quarto.  
Nei secondi dieci  minuti Crema torna in campo molto più convinta e 
piazza un parziale di 7 a 0. Due liberi di Ponchiroli sbloccano la 
situazione in casa sestese, ma Crema impatta sul 22. Sarà l’unico 
pareggio di tutto l’incontro. Una penetrazione di Arturi ridà linfa vitale 
al Geas, a cui si aggiungono cinque punti di fila di Frantini (per lei 
anche 11 rimbalzi) per il 29 a 22. A rimettere una certa distanza tra le 
due squadre ci pensa Ponchiroli (silenziosa, ma utilissima in difesa e 
in tutte quelle situazioni “sporche”, come blocchi e palle contese, che 
non vanno a referto) con un siluro dai 6 metri e 25.  
Si va all’intervallo sul 38 a 29. 
Ancora una ripresa a rilento per il Geas che si fa risucchiare. Ma sale 
di nuovo in cattedra Rios (13 su 18 da due, 13 rimbalzi e 4 palle 
recuperate) che smuove l’apatia offensiva delle sestesi. Crema si fa 
ancora minacciosa e arriva a ridosso (45 a 43).  
Ci pensano, però, Frantini e Rios e riallungare per il 53 a 47. 
L’ennesima bomba di Fumagalli fa chiudere il terzo quarto sul 53 a 50. 
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Dieci minuti da vivere tutti in un fiato.  
Rios con quattro punti di fila fa capire che la Serie A1 è “cosa 
sestese” e Frantini con un siluro porta il Geas sul 60 a 54. Ma Crema 
non muore mai. Capitan Censini buca anche lei retina dalla 
lunghissima e Rios sigla il 68 a 64 ad un minuto e 11 secondi dal 
termine. Crema fa due punti e si porta a -2.  
E a 36 secondi dal termine il palazzetto esplode grazie e Frantini che 
da sette metri abbondanti piazza la bomba del 71 a 66.  
Crema segna e inizia la tattica del fallo sistematico. Ma Censini e 
Frantini dalla lunetta sono glaciali: 4 su 4 ed è….. Serie A1!!!!!!!!!!!!! 
 
Al Palafalck può iniziare la festa. 
Le lacrime e gli abbracci si moltiplicano. Il Geas Sesto è tornato.  
Un grazie immenso va a coach Galli la cui conduzione tecnica è stata 
lucidissima e sempre geniale. Un vero stratega, ma anche psicologo 
fine. E ancora grazie a Giulia Arturi, per lei questo è stato l’anno della 
consacrazione; capitan Annalisa Censini, un guerriero indomabile; 
Michela Frantini, cuore e mano calda di questa squadra; Yadi Rios, 
cubana di classe sopraffina; Vera Ponchiroli, generosa e puntuale a 
dare sempre il massimo; Martina Crippa, una stagione da incorniciare; 
Alessandra Calastri, la torre biancorossa; Mariella Arnaboldi che ha 
nel sangue il vero senso di una squadra; Veronica Schieppati, la 
sorpresa di questo finale di stagione; Marta Tresoldi e Jelena 
Tomanovic, gregarie di lusso; Selene Marulli, un contributo 
importante nella prima parte della stagione. 
Ancora, un immenso grazie a tutto lo staff tecnico, da Tronconi a 
Zanoni, da Giulio a Walterone, da Renata a Paola, passando per la 
storia di questa società, Carletto Vignati. Grazie anche a tutti quelli 
che in queste righe non sono citati per spazio e mia (non scusabile) 
dimenticanza.  
 
Grazie Geas per le emozioni che ci hai sempre regalato.  
 
Grazie Natalino Carzaniga per quanto hai fatto per questa gloriosa 
società.  

 
 

COME TE NESSUNO MAI. 
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                                          ROBERTO               RENATA 
                                           GALLI               SALVESTRINI 
 

       
        JELENA                     GIULIA                   ANNALISA                  VERA 
    TOMANOVIC                ARTURI                    CENSINI               PONCHIROLI 
 

        
          SELENE              ALESSANDRA          VERONICA               MARTINA 
       MARULLI                CALASTRI             SCHIEPPATI              CRIPPA 
 

      
      MICHELA             MARIELLA                 YADI                    MARTA 
      FRANTINI           ARNABOLDI                RIOS                 TRESOLDI 

 


