
A2 femminileTeam Crema, ultimo colpo
Arriva la giovane Leonardi dalla Reyer

Francesca Leonardi

n CREMA Altro grande colpo
per il Basket Team Crema, che
per la prossima stagione è riu-
scito ad assicurarsi i servigi
d e l l’ala classe 2002 Fr ances ca
Leonar di. Giocatrice di pro-
prietà della Reyer Venezia
campione d’Italia, a Crema po-
trà definitivamente esplodere
ad alto livello, sotto un coach
espertissimo come Mirco Dia-
manti. Parliamo infatti di un
talento purissimo, trai migliori
a livello nazionale della sua
classe, che Crema ha avuto
modo già di vedere molto da
vicino. Sono ancora negli occhi
di tutti infatti le due prestazio-
ni da 20 e 25 punti di Leonardi
nelle due gare di campionato
che le biancoblù hanno giocato
contro Ponzano, dove la Leo-
nardi ha disputato l’ult imo

campionato in doppio tessera-
mento con la Reyer. Due parti-
te giocate in momenti dove
Crema era particolarmente in
forma, e a tutti gli effetti la mi-
glior difesa del campionato.
Ala piccola di quelle di una
volta, di 184 cm, che sa fare
praticamente di tutto in attac-
co, con grande mano anche
dalla distanza, e che proprio
per la sua duttilità può facil-
mente giocare sia da numero 3
che da numero 4. Per lei, che ha
già esordito nella massima se-
rie con la maglia reyerina, an-

che una presenza stabile nel
giro delle Nazionali giovanili e
u n’estate molto intensa da-
vanti, essendo già stata convo-
cata per i raduni dell’Under 20
e nel primo gruppo da cui fare
uscire le 12 che giocheranno al
Mondiale Under 19 in agosto in
Ungheria. «Sono felice ed en-
tusiasta dell’opportunità che
mi è stata offerta e del percorso
che potrò intraprendere con la
maglia di Crema – dichiar a
Leonardi - Non posso che rin-
graziare la Reyer per avermi
dato questa opportunità di

crescita. Ho abbracciato subito
e con grande entusiasmo il
progetto che mi è stato pre-
sentato e non vedo l’ora di ini-
ziare a lavorare duramente e
confrontarmi con giocatrici di
spessore per  raggiungere
grandi traguardi con la mia
nuova squadra. Ho sempre vi-
sto in Crema come una società
molto seria e calorosa, con
grandi obiettivi e quindi cer-
cherò di contribuire al meglio
per raggiungerli e credo che
insieme potremmo toglierci
delle belle soddisfazioni. Sono

certa che questa nuova espe-
rienza mi farà crescere anche
personalmente e cercherò di
farmi trovare sempre pronta».
Roster quindi che già così co-
m’è si presenta come proba-
bilmente il più tecnico e pro-
fondo di sempre in casa Basket
Team, con 10 giocatrici che
possono essere titolari. La so-
cietà ha fatto chiaramente il
suo, ora sta a coach Diamanti e
alle ragazze tradurre il poten-
ziale in risultati e soprattutto
n e l l’obiettivo di conquistare il
salto in Serie A1. TG


