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Rae Lin D’A l ie
co n t r as t at a
da una
av v er s ar ia
La play
it alo
amer ican a
ar r iv at a
in questa
s t agio n e
a Crema
sta ripagando
alla grande
le aspettative
della società
Per lei numeri
imp o r t an t i
e grande
car is ma
Con giocate
s p et t aco lar i
è già una
ben iamin a
del pubblico
bian co blù

La play italo-americana sta ripagando
le aspettative: grandi numeri e carismaBASKET: SERIE A2F

Crema si gode D’Alie
«In questa squadra mi trovo benissimo e mi piace tantissimo la nostra chimica
Coach Diamanti ci spinge sempre a migliorare, finora sta andando tutto bene»

di TOMMASO GIPPONI

n CREMA Sono momenti di
attesa in casa Parking Graf
Crema, fresca di un doppio
rinvio di gare e ferma quindi
per per un altro fine settimana.
Da calendario il prossimo im-
pegno è in programma sabato
prossimo a Ponzano ma a que-
sto punto inutile sbilanciarsi,
visto come le cose si stanno
evolvendo negli ultimi giorni.
Ad oggi Crema ha tre partite in
arretrato, tutte in casa, da re-
cuperare rispettivamente
mercoledì 2 febbraio con le Si-
sters Bolzano, il 16 febbraio
con Mantova e il 9 marzo col
Club Bolzano. Rimane molto
difficile tenere alta la guardia
per un gruppo finora comun-
que sempre vincente.
Tra le note più liete di questa
prima parte d’anno sicura-
mente l’impatto di Rae Lin
D’Alie , che finora sta ripagan-
do a pieno tutte le aspettative.
E questo sia a livello di numeri,
importanti, ma anche e so-
prattutto oltre a questi, per il
carisma che riesce a mettere
a l l’interno di questo gruppo,
già decisivo in più di un’occa -
sione. A tutto questo si aggiun-
ge poi quella dose di spettaco-
larità che la rendono già una
beniamina del pubblico bian-
coblù. La play italo-americana
ci parla così della sua avven-
tura cremasca finora: «Stiamo
andando molto bene, finora
abbiamo giocato un buon
campionato. Sicuramente
coach Diamanti  ci spinge
sempre a migliorare, ci richia-
ma a un gioco molto intelli-
gente ma allo stesso tempo con
tanta energia. Una delle cose
che mi piace più di quest’anno
è che ci spinge sempre a mi-
gliorare, a fare meglio di quan-

to abbiamo fatto in campo la
volta precedente. Finora tutto
ok quindi. Le uniche partite
che non abbiamo dominato,
ma abbiamo comunque vinto,
venivano dopo un mese dove
non avevamo giocato per Co-
vid o sosta natalizia, e al ritor-
no abbiamo subito trovato due
gare molto sfidanti, che sono
andate all’overtime. Qui però
trovo un altro motivo di soddi-

sfazione, perché nonostante le
difficoltà siamo riuscite a vin-
cerle. È un’ottima caratteristi-
ca questa per una squadra, che
capisce come giocare forte, in
modo intelligente, insieme,
anche quando le cose non
vanno esattamente come ci si
aspetta, come giocare i pos-
sessi importanti e vincere».

Si trova bene quindi all’int er -

no di questo gruppo?
«Sì, in squadra mi trovo be-
nissimo, sono tutte persone
intelligenti, mature, mi piace
tantissimo la nostra chimica.
Lavoriamo molto forte, e dav-
vero per molte ore insieme
ogni settimana. L’Allenamen -
to però passa in fretta perché
mi godo coach e ragazze, è di-
vertente giocare in questo
gruppo, come lo è il poter mi-

gliorare assieme ad esso».

E dell’esperienza cremasca
anche fuori dal campo?
«La città è bella, sto scoprendo
questa parte d’Italia e mi sta
piacendo tantissima. È una
città dove c’è confidenza, le
persone sono simpatiche e mi
fanno sentire molto a mio agio,
sono persone veramente ri-
spettose. Finora sta andando

davvero tutto bene. Ora la
speranza, mia come delle mie
compagne, è di poter tornare a
giocare con continuità, perché
in questi ultimi due mesi ab-
biamo fatto più rinvii che par-
tite. Presto arriveranno tanti
impegni ravvicinati, speriamo
di affrontarli al meglio e di po-
ter crescere ancora, per essere
la squadra che vogliamo esse-
r e» .


