Femminile Nori regina del campionato
L’atleta del Team eletta miglior giocatrice dello scorso campionato: «Grazie alle compagne»
n CREMA Arriva una bella
soddisfazione in casa cremasca Basket Team. La Lega
Basket Femminile ha comunicato infatti che la biancoblù Alice Nori ha vinto il
premio di Mvp dello scorso
campionato di serie A2. Una
bellissima soddisfazione per
la pivot di Cervia, che effett iv a m e n t e h a d i s p u t a t o
u n’annata nel complesso
importantissima cifre alla
mano.
«Questo premio lo dedico
alle mie compagne, allo staff
e alla società – sono le parole della stessa Nori - perché se l’ho vinto è grazie a
loro. Ovviamente sono felicissima di questo riconoscimento. Presto sarà ora di
tornare in campo finalmen-

Alice Nori in azione

te. Per ora stiamo lavorando
davvero tanto, sia lo staff
tecnico che noi giocatrici,
ma lo stiamo facendo davvero bene. Le nuove compagne si sono integrate subito
ma in questo ambiente è facile. Siamo una bella squadra. È chiaro che si punta
molto in alto, ma questo poi
sarà il campo a dirlo. La parola d’ordine è solo una come dice il nostro coach Diamanti».
Nori riceverà il premio in
occasione dell’Opening Game di Serie A1 in programma
a inizio ottobre a Moncalieri.
Tra gli altri riconoscimenti di
Lega, miglior dirigente è stato votato Franz Pinotti del
Sanga mentre il miglior allenatore è l’ex tecnico cre-

masco Diego Sguaizer, protagonista della promozione
in A1 a Faenza. Per il resto, il
lavoro di coach Diamanti
procede molto spedito con
anche le ultime arrivate,
D’Alie e Leonar di , che si
stanno mettendo al passo
con le compagne.
Intanto è stato costretto a
rinviare il proprio esordio
stagionale il Basket Team
Crema, che non ha disputato
l’amichevole prevista a Fiorenzuola d’Arda contro la locale squadra di serie B. Il
motivo è quello che purtroppo ha caratterizzato di
fatto le ultime due stagioni,
ovvero un caso di positività
Covid, all’interno della compagine piacentina. Per Crema quindi l’esordio ufficiale

in una partita torna ad essere quello originario, ovvero sabato pomeriggio alle
17.30 nella prima semifinale
di Coppa Lombardia contro
il Sanga Milano, e sarà subito
un test abbastanza attendibile, visto che entrambe le
squadre vengono da quasi
un mese di preparazione e
che sicuramente puntano a
disputare un campionato
d’alta classifica.
La Coppa si terrà al PalaAgnelli di Bergamo, a ingresso
g r a t u i t o, m a o c c o r r o n o
Green pass e prenotazione
del posto, che si può effettuare scrivendo una mail a
b a s k e t t e a m c r ema@gmail.com con nome e
recapito telefonico, entro le
18 di lunedì.T.G.

