
L’ala Cecilia Zagni in possesso palla

Serie A2F Zagni resta al Team Crema
L’ala cremonese: «Grande gruppo, sono curiosa di giocare con Gatti e Nori»
n CREMA È arrivata anche l’u lt ima
conferma in casa Basket Team Cre-
ma, che con l’accordo rinnovato con
Cecilia Zagni ha quasi ultimato il suo
ambiziosissimo roster. La presenza
anche per la prossima stagione del-
l’ala cremonese doc è sicuramente
molto importante. Parliamo di una
giocatrice ancora giovane, di 25 anni,
ma con già un bagaglio di esperienza
di serie A2 notevole e ad alto livello,
nonché di un’atleta davvero duttile,
che può ricoprire indifferentemente
gli spot di 3 e 4 e che nell’ultima sta-
gione è stata preziosissima in uscita
dalla panchina per coach Stibiel.

«Sono molto contenta di essere ri-
masta a Crema–è il commento della
stessa Zagni, figlia d’arte del ds della
Juvi Andrea - e di far parte di una
squadra costruita ottimamente dalla
società. Il nostro è un bellissimo
gruppo e sono sicura che ci potremo
togliere delle belle soddisfazioni».
Un Basket Team che pezzo dopo pez-
zo sembra davvero essere costruito
per farla da padrone nel prossimo
campionato. Ambizioni condivise
anche da Zagni, miste alla curiosità
di giocare con le nuove compagne:
«Sono soprattutto curiosa di giocare
con Giulia Gatti, che saprà insegnarci

tanto anche da compagna, e con Ali-
ce Nori, che fino ad ora ho solo in-
contrato come avversaria. Sicura-
mente gli obiettivi sono ambiziosi e
dovremo lavorare sodo per raggiun-
ger li» .
Per Zagni sarà la sesta stagione in
maglia cremasca, un periodo inter-
vallato da una doppia annata mila-
nese prima al Geas e poi al Sanga, per
essere più vicina alla sua università.
Gongola per la sua riconferma coach
Giuliano Stibiel, suo grandissimo
estimatore: «È stata di una utilità
pazzesca la scorsa stagione, unendo
alle sue qualità fisiche e tecniche una

intelligenza tattica notevole con la
capacità di farsi trovare nel momen-
to giusto al posto giusto. È una con-
ferma davvero importante per noi».
Ora di fatto per chiudere il roster
manca solamente un tassello, e sarà
di quelli importanti.Parliamo dell’a-
la grande che affiancherà Alice Nori
n e ll’ipotetico quintetto di partenza.
Qui il dubbio è se cercare un’it aliana
di prima fascia o affidarsi al mercato
delle straniere. Dovrà però essere
una giocatrice in grado di spostare gli
equilibri, se davvero come sembra
l’obiettivo è quello di puntare in al-
tissimo. TG


