
n CREMA Il primo colpo della
Parking Graf Crema è davvero
di quelli importanti e oltretut-
to costruito in casa. La dirigen-
za cremasca infatti ha convin-
to Giulia Gatti a smettere i
panni di vice allenatrice per
tornare a vestire quelli di gio-
catrice, cosa che ha fatto fino a
un anno fa, dove ha poi prefe-
rito fermarsi per cercare la
maternità, avvenuta poi lo
scorso febbraio con la nascita
del piccolo Mattia. Parliamo
però di una playmaker che in
carriera vanta 12 stagioni con-

secutive in serie A1, con 3 scu-
detti vinti a Schio, più coppe
Italia e supercoppe, una set-
tantina di presenze in nazio-
n a l e  e,  d o p o  l a s t a g i o n e
2013/2014 a Ragusa, anche il
premio della Lega Basket
Femminile come miglior gio-
catrice italiana dell’inter o
campionato. «Arrivo da una
stagione, anche se durata po-
co, per me è entusiasmante –

dichiara la trentunenne ber-
gamasca - Ho avuto la fortuna
di conoscere e di stare vicino a
delle ragazze che amano dav-

vero la pallacanestro e che
hanno un’etica lavorativa
pazzesca, formando un bel
gruppo che ha il piacere di sta-
re insieme. Sinceramente, lo
scegliere tra il fare di nuovo la
vice o la giocatrice non è stato
poi così semplice, anche se la
voglia di stare in campo con
loro ha prevalso su tutto. Ora
con calma mi rimetterò in for-
ma fisicamente e non vedo l’o-
ra di mettermi a disposizione
della squadra per raggiungere
insieme obiettivi importanti».
Nonostante il palmarès, Giulia

approccia questa sua seconda
vita da giocatrice con grande
umiltà: «Sono molto tranquil-
la, voglio dare una mano a
questa squadra ma non arrivo
certo con delle pretese. Nel
ruolo di playmaker il Basket
Team ha già una giocatrice su-
per come Norma Rizzi, che ha
fatto un ottimo campionato.
Spero con la mia esperienza di
poterla ulteriormente aiutare
nel suo percorso di crescita».
Con Gatti e Rizzi la posizione
di play è coperta ora ai massi-
mi livelli. TG

Serie A2F Colpo Gatti per Crema
La play torna dopo lo stop per maternità: «Pronta per obiettivi importanti»

Giulia Gatti, una delle migliori play della serie A2 femminile


