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Zelnyte: «A Crema
per vincere tutto»
La giocatrice lituana può e dovrà avere un grande impatto
Il via della preparazione atletica previsto per il 21 agosto

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Tra tutte le acquisi-
zioni in casa Parking Graf Cre-
ma quella che spicca di più in
termini tecnici e di novità è si-
curamente Laura Zelnyte. La
pivot lituana, classe ‘94, arriva
in biancoblù per far fare un de-
ciso salto di qualità alla squa-
dra. Si tratta di una giocatrice
dai numeri e dalle caratteristi-
che importanti, capace di esse-
re incisiva tanto in termini rea-
lizzativi, e quindi essere deter-
minante in fase offensiva, tanto
a rimbalzo,e quindiesserlo an-
che nella propria metà campO.
Lei dovrà essere brava ad inse-
rirsi in un gruppo consolidato,
visto che anche gli altri due ar-
rivi Zagni e Scarsi sono dei ri-
torni, ma anche le compagne
dovranno imparare a giocare

con lei, visto che per la prima
volta Crema avrà una giocatri-
ce di post da servire con conti-
nuità, anche se Zelnyte sa gio-
strare bene pure fronte a cane-
stro. «Sono davvero felice di
essere Crema – sono le parole
della lituana – conosco bene
questa squadra, l’ho vistaspes-
so giocare, e sono davvero un
gruppo molto forte. Proprio per
questo, quando si è presentata
l’opportunità di venire a Crema
ho subito accettato volentieri».
Zelnytepoiè moltocaricaper la
nuova stagione. «Spero di gio-
care il meglio possibile, di dare
ilmio contributo alla causa e di
essere più sicura dei miei mez-
zi. A livello di squadra, il gruppo
èbuono,e sperochetorneremo
a vincere la Coppa Italia ma non
solo, facendo moltobeneanche
in campionato. Fuori dal campo

sono una persona molto tran-
quilla e concentrata, che si im-
pegna molto e cerca di fare
sempre del suo meglio».
Per lei e per le compagne l’ap -
puntamento èper il 21 agosto al
PalaCremonesi, dove inizierà la
preparazione atletica agli ordi-
ni di coach Giuliano Stibiel,
della sua vice Giulia Gatti e del
preparatore atletico Claudio
Cardellini, l’unico rimasto dello
staff tecnico delle ultime sta-
gioni. Un nuovo corso tecnico
in un gruppo però pieno di con-
ferme e quindi collaudato, che
può davvero puntare in alto.
Sarà unmese di duro lavoro fi-
sico, per un gruppo che si è al-
lungato in termini di centimetri
ma che può mantenere ancora
la sua peculiarità di squadra
atletica e da corsa.
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Laura Zelnyte al tiro


