
Jacopo Torresi». v id ? Che rapporto c’è con coach lare e sono molto contento per Cosa le piace fare nel tempo che mi permette di raggiunge-

n CREMA Con l’acquisizione di
Rae Lin D’Alie prende sempre più
consistenza la rosa di un Basket
Team Crema che ancora una volta,
e forse più della precedente, si
candida ad essere la squadra da
battere nella prossima Serie A2.
Già così coach Mirco Diamanti può
contare su un quintetto base di
una qualità che, ad oggi, nessuno
in serie A2 può permettersi, con
D’Alie, Conte e le confermate Mel-
chiori, Nori e Pappalardo. Ma non
finisce qui. Dovrebbero esserci
ancora due nuovi innesti per le
biancoblù, un’ala che possa copri-
re le posizioni di 3 e 4 e un centro
puro, con quest’ultimo profilo che
sarà rappresentato da un’atlet a
straniera, che dia quella presenza
a rimbalzo che l’anno scorso è sta-

ta una delle note più dolenti. La
serie delle new entry sarà comun-
que ufficializzata al massimo en-
tro un paio di settimane. Si vuole
chiudere tutto molto presto, per
assicurarsi i profili migliori, ma è
anche vero che dalle altre poten-
ziali contender del girone nord fi-
nora sono arrivate solo notizie di
addii, come quelli della capocan-
noniera in carica Antonia Peres-
son da Udine (accasatasi in Ger-
mania) e Veronica dell’Olio da Al-
po Villafranca. Sono ancora aperti
poi i discorsi col cosiddetto blocco

cremasco, le ragazze che vestono
questa maglia da ormai oltre un
decennio, Paola Caccialanza, Gilda
Cerri, Martina Capoferri e Norma
Rizzi. Nel giro di pochi giorni co-
munque arriveranno anche delle
risposte in questo senso. È altresì
vero che coach Diamanti ha chia-
rito sin dal primo incontro che il
lavoro che vuole impostare sarà
molto intenso anche in termini di
quantità, con un numero di alle-
namenti maggiore rispetto alle
scorse stagioni. Chi invece saluta il
Basket Team sono Giulia Gatti e

Cecilia Zagni, che però hanno si-
curamente un buon mercato e non
tarderanno ad accasarsi. Rosa
quindi che va definendosi di pri-
missimo piano, e obiettivo che
nessuno in casa biancoblù vuole
nascondere: si vuole costruire una
squadra che centri il tanto ago-
gnato salto in serie A1. Chiaro, una
semplice collezione di nomi non
garantisce la vittoria, serve amal-
gama e anche un pizzico di fortu-
na, ma è altrettanto vero che la so-
cietà cremasca sta facendo il mas-
simo possibile. TG

A2 donne Il Team Crema non ancora sazio
Nel roster in arrivo pure un’ala e un centro

L’acquisto Rae Lin D’A l ie


