
Serie A2F «Il Team sa soffrire»
Coach Diamanti: «Preparazione dura, ma le ragazze non mollano mai»

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Finisce di fatto la se-
conda settimana di lavoro in ca-
sa Basket Team Crema, che si
avvia a essere sempre più al
completo. Mercoledì si è aggre-
gata al gruppo anche Fr ances ca
Leonar di , dopo la lunga estate in
maglia azzurra prima all’Eu r o-
challenge Under 20 e poi ai
Mondiali Under 19. Ora manca
al l’appello solo Rae Lin D’Alie ,
attesa in città per il prossimo fi-
ne settimana. Coach Mirco Dia-
manti continua nella sua fase di
preparazione da due allena-
menti al giorno quasi quotidia-
ni, molto duri fisicamente, ma
estremamente utili. Il lavoro da
fare è moltissimo, per conoscere
tutte leragazze che haa disposi-
zione, ma anche per integrare
un gruppo che ha sì una decina
di giocatrici (comprese le giova-
ni aggregate) reduci dalla passa-
ta stagione, ma anche 4 nuovi
elementi di grande importanza
tecnico tattica da integrare al
meglio. E il tutto con un sistema,
tanto di gioco quanto di allena-
mento, che è nuovo per tutti.
Serve tempo e tanto lavoro.
«Siamo ancora davvero all’ini -
zio – afferma il coach toscano –

c’è ancora tantissimo lavoro da
fare e la preparazione sarà molto
lunga. Ci stiamo allenando mol-
tissimo e vedo un grado di at-
tenzione elevato, come è nor-
male che sia a questo punto. La
vera difficoltà è mantenere
questo standard per tutta una
stagione, con questo atteggia-
mento. Ci alleniamo tanto e per
questo possiamo essere molto

attenti ai particolari. Certo,
qualche piccolo acciacco lo stia-
mo registrando, ma ci sta, non
sono preoccupato. Per ora lavo-
riamo maggiormente sulla parte
fisica, per quella tecnica avremo
ancora tempo. In questa fase la
cosa più importante è mentaliz-
zare un nuovo modo di lavorare.
Sono per me ragazze tutte nuo-
ve, così come io sono nuovo per
loro è proprio un rapporto che
parte da zero, ma vedo molta
voglia di fare, motivazione da
parte di tutte, ed è assolutamen-
te ciò che ci serve per far bene».
Per ora confermati tutti gli im-
pegni precampionato, con esor-
dio il 18 settembre in Coppa
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Serie C Gold Piadena guarda all’e s te ro
Trattativa avanzata per van Sauers, ala-pivot olandese proveniente dai Glasgow Rocks

n PIADENA Mg.KVis a trecen-
to sessanta gradi sul mercato
in cerca di un lungo che possa
completare le rotazioni a di-
sposizione di coach Baiardo. Il
club aveva preso informazioni
sul centro classe 1996 Matej
Radunic, che ha concluso la
stagione 2020/21 alla Fortitu-
do Roma (C Gold) e all’iniz io
della scorsa è stato aggregato
alla Unahotels Reggio Emilia
per il ritiro precampionato. Il
giocatore che aveva iniziato la
preparazione con Tortona,

squadra neopromossa in serie
A, ha  p r es o alt r e  s t r ade :
“Chiudiamo la prima settima-
na di allenamenti con ottimi
segnali – afferma il Direttore
sportivo Antonello Tonghini –

Il gruppo ha lavorato bene, di-
mostrando grande disponibi-
lità. Il valore umano per noi è
fondamentale. Il mercato?
Non è un mistero che stiamo
cercando un lungo. Non un
gregario, ma un giocatore im-
portante. Confidiamo di chiu-
dere il prima possibile. Vor-

remmo potesse arrivare a Pia-
dena già la prossima settima-
n a”. Sfumato Radunic, ecco
che Tonghini, sempre attento
agli sviluppi del mercato, ha
subito sfoderato il piano B. Da
qualche ora si è aperta una
trattativa con l’agenzia che
cura gli interessi di Julius Clay
van Sauers, olandese, classe
1995, più ala forte che pivot,
ma giocatore di sicuro inte-
resse se parametrato al cam-
pionato di serie C Gold. Poco
sopra i due metri, Van Sauers,

dopo aver frequentato l’u ni-
versità negli Stati Uniti, lo
scorso anno ha militato in
Scozia nei Galsgow Rocks, ma
vanta esperienze anche in
Spagna, Olanda e nella British
Basketball League. Nel frat-
tempo la squadra torna al la-
voro domani. Sarà una setti-
mana importante perché sa-
bato 4 settembre è in pro-
gramma il primo test amiche-
vole sul campo della Mazzole-
ni Pizzighettone altra forma-
zione di serie C Gold. A. R.Julius van Sauers


