A2 - Con l'arrivo di D'Alie Basket Team Crema al gran completo - Bas...

Con l’arrivo dagli Stati Uniti di Rae Lin-D’Alie si lavora a pieno regime in casa Basket Team con tutto l’organico al completo
considerando che anche Melchiori ha avuto il via definitivo per il suo recupero. In archivio le prime tre settimane di lavoro a
questo punto entrerà nel vivo il periodo di preparazione che dovrà portare la squadra ad essere pronta per l’esordio in
campionato che la vedrà impegnata sul parquet di Bolzano.
Tutto sta procedendo nel migliore dei modi come evidenziato dalle parole di coach Diamanti: “Siamo ancora nella fase iniziale
e il lavoro da fare è ancora molto. Sono molto soddisfatto di come le ragazze si sono presentate al via e dell’impegno e
dell’attenzione che stanno dimostrando. Rientra nella normalità quando si inizia e so bene che la vera difficoltà sarà quella di
riuscire a mantenerla sempre per tutta la stagione ma l’atteggiamento di tutte è quello che mi piace e le sensazioni da parte
mia e di tutto lo staff che collabora con me sono positive. In questo primo periodo abbiamo lavorato soprattutto sulla parte
fisica, per quella tecnica c’è tanto tempo a disposizione. Per me sono tutte ragazze nuove così come lo sono io per loro. C’è
da instaurare un rapporto che parte da zero ma vedo molta voglia di fare, le giuste motivazioni ed è quello che ci serviva per
iniziare con il piede giusto”.
Nel fine settimana, venerdì prossimo la prima uscita della squadra a Fiorenzuola contro la locale formazione di serie B
preludio ai primi impegni più significativi nella Coppa Lombardia che si disputerà a Bergamo il 18/19 settembre e che vedrà il
nuovo basket Team Crema impegnato nella semifinale contro il Sanga Milano e in base ai risultati contro la Geas o il Brixia.
Seguirà poi il 25/26 con il Memorial Pasquini che vedrà le padrone di casa opposte alla neo promossa in A1 Faenza mentre
nell’altra semifinale giocheranno Geas e Castelnuovo Scrivia.
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